Settembre – Ottobre 2016

BANDI IN SCADENZA
China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2016

Segnalazioni

Scadenza call: 15 settembre
Scadenza iscrizioni evento: 30 settembre
Il programma istituito dai governi italiano e cinese promuove la cooperazione in ambito scientifico, tecnologico
tra imprese, università ed enti pubblici cinesi ed italiani per rafforzare le opportunità di business tra i due paesi.
Per il 2016, le tappe sono: Bergamo (25 ottobre), Bologna (26 ottobre), Napoli (26-27 ottobre).
Per maggiori informazioni: http://www.cittadellascienza.it/cina/

Italian Tech Tour 2016
Scadenza: 15 settembre 2016
Italian Tech Tour 2016 incorpora nel suo programma anche la 6° edizione di Italian Corporate Venture Forum,
riunendo così insieme i principali attori della scena tecnologica internazionale. Le aziende selezionate avranno
uno spazio per presentarsi di fronte ad un pubblico costituito da venture capitalist, angels e imprese. L’evento
si terrà dal 15 al 17 novembre tra Torino e Roma.
Programma dettagliato: http://www.techtour.com/events/view.aspx?events_pages_id=7639
Per maggiori informazioni: http://www.techtour.com/

Italian Innovation Days 2016 – Singapore
Scadenza: 16 settembre 2016
L’evento è organizzato da Agenzia ITA/ICE, Camera di Commercio italiana in Singapore, National Research
Institute con altri enti. Imprese italiane selezionate presenteranno le proprie innovazioni a investitori e partner
industriali provenienti dalla Cina e dagli stati membri dell’ASEAN. I settori imprenditoriali ammessi sono:
Aerospace, Cleantech, ICT, Digital, Fintech, Green Power, Medtech e Smart Cities. Iscrizione gratuita.
Per maggiori informazioni: http://www.singaporeinnovationdays.it/singaporeinnovationdays

Security Challenge
Scadenza: 23 settembre 2016
Organizzato da Cisco, Luiss Enlabs e LVenture Group, il programma di accelerazione promuove lo sviluppo di
idee ad alto potenziale affiancandole a grandi aziende sui temi più critici della sicurezza informatica: code
injection, cloud migration, password management, privacy compliance, identification of vulnerabilities.
Possono partecipare startup già costituite e singoli aspiranti imprenditori.
Per maggiori informazioni: http://luissenlabs.com/securitychallenge/

BioUpper
Scadenza: 30 settembre 2016
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Nata dalla partnership tra Novartis e Fondazione Cariplo, BioUpper è la prima piattaforma italiana di training
e accelerazione, rivolta a progetti innovativi di impresa e a società costituite non oltre 12 mesi dalla data di
sottomissione dei seguenti settori: biotecnologie orientate alle scienze mediche, strumenti digitali al servizio
della salute, servizi orientati al paziente o alla sanità. È previsto un programma imprenditoriale personalizzato,
i 3 migliori progetti riceveranno un voucher di € 50.000
Per maggiori informazioni: http://www.bioupper.com/

Segnalazioni

Premio Eurointerim – Donna e lavoro Startup
Scadenza: 30 settembre 2016
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Premio nazionale Donna e Lavoro Startup, per dare visibilità
e sostenere i migliori progetti di impresa al femminile. E’ rivolto a aspiranti imprenditori e imprese già
costituite. Sono previsti premi in denaro per i primi tre progetti classificati.
Per maggiori informazioni: http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016

Premio “L’innovazione che parla italiano” - START UP TECNOLOGICHE ITALIANE CHE OPERANO ALL’ESTERO
Scadenza: 16 ottobre 2016
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese, e PNICube, hanno istituito questo riconoscimento per le Start up Tecnologiche
che operano all’estero e fondate da cittadini italiani.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/E7Hx7z

Kaminler – Valuta il tuo livello di innovazione
Scadenza: 30 ottobre 2016
Enterprise Europe Network promuove il bando Kaminler, finanziato nell’ambito di Horizon 2020, finalizzato al
miglioramento delle capacità delle micro, piccole e medie imprese per la gestione dei processi di innovazione.
Il progetto offre a 18 partecipanti un report delle proprie capacità gestionali innovative, definite rispetto ad un
target specifico di competitor, con la restituzione di un piano d’azione per il miglioramento delle performances.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/1NjFCi

BANDI OPEN CALL
Internazionalizzazione: contributi finanziari alle imprese
Aperto fino al 30 novembre 2016, salvo chiusura anticipata dei bandi per esaurimento risorse.
La Camera di Commercio di Pisa eroga contributi in misura del 50% delle spese sostenute per la partecipazione
di imprese, consorzi e cooperative a fiere e mostre estere (costi per l’acquisizione e l’allestimento dello spazio
espositivo, partecipazione a iniziative promozionali nell’ambito di specifiche manifestazioni).
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/MdAJ8R
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EVENTI
Startpbootcamp FoodTech – Fast Track World Tour (13 settembre)

Segnalazioni

Luogo: Milano
Startupbootcamp FoodTech, il primo acceleratore globale e indipendente del settore tecnologico alimentare,
organizza un tour di 10 eventi per coinvolgere i 10 ecosistemi FoodTech selezionati per il 2016 come i migliori
del mondo. È possibile iscriversi gratuitamente alla tappa italiana: https://goo.gl/5Ylnn3
Per maggiori informazioni sul programma: http://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech/

Re Boot (13 settembre)
Luogo: Milano
BNP ParibasCardif, in collaborazione con Insurance Up e PoliHub, organizza in incontro per discutere della
Customer Experience per il mondo assicurativo. L’evento, rivolto a startup, technology company, professionisti
e studenti, vedrà la partecipazione dei protagonisti dell’ecosistema startup e nuove imprese che hanno già
cominciato a confrontarsi con il mondo delle assicurazioni.
Per iscriversi: http://www.insuranceup.it/it/call4ideas/iscrizione-all-evento-re-boot_1340.htm

Wired Next Fest (17-18 settembre)
Luogo: Firenze
Festival dedicato alla scienza e alla tecnologia. Sono previsti oltre 150 relatori.Il grande tema che guiderà gli
eventi: la Bellezza a Firenze.
Per maggiori informazioni: http://www.wired.it/play/cultura/2016/03/03/wired-next-fest-2016/

Internet festival (6-9 ottobre)
Luogo: Pisa
Internet Festival 2016 è un appuntamento di grande prestigio per l'approfondimento di ciò che l'innovazione
tecnologica può rappresentare per il futuro.
Tema portante dell’edizione 2016: i tessuti digitali.
Per maggiori informazioni: http://www.internetfestival.it/

International Inventors Exhibition (13-16 ottobre)
Luogo: Venezia (Pala ExpoVenice)
La prima fiera italiana degli inventori rappresenta sia un evento per il grande pubblico che un’iniziativa con
sezioni prettamente business, con occasioni di incontro tra inventori e finanziatori per favorire momenti di
confronto e di scambio.
Per maggiori informazioni: http://www.dnest-inventors.eu/
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Meet in Italy for Life Sciences 2016 (26-28 ottobre)
Luogo: Roma
Registrazione obbligatoria gratuita entro il 10 ottobre 2016.
L’evento internazionale dedicato alle Scienze della vita può essere un’ottima opportunità per stimolare il
dialogo su temi, azioni e risultati in ambito Life Sciences tra istituzioni, università, imprese e professionisti del
settore.
Per maggiori informazioni: http://www.b2match.eu/mit4ls2016

Segnalazioni

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Guida di orientamento alle agevolazioni della Regione Toscana
La Regione Toscana ha pubblicato la 38° edizione della Guida di orientamento agli incentivi per le imprese, che
illustra le tipologie di agevolazioni e le normative utili per chi è a capo di un’impresa o una start up.
La guida è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale della Regione Toscana
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/1D7C7G

Venture Up
Promosso da AIFI e Fondo Italiano d’Investimento, il sito web VentureUp è uno strumento di informazione e
orientamento per start-upper e venture capitalist, ma anche un luogo virtuale per conoscere nuove
opportunità all’interno dell’ecosistema.
Per maggiori informazioni: http://www.ventureup.it/

Vi invitiamo inoltre a consultare la pagina del sito dell’Università dedicata al Trasferimento
Tecnologico e precisamente la sezione Notizie ed Eventi:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/412
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