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BANDI IN SCADENZA
Por Fesr 2014-2020, finanziamenti a tasso zero per start up innovative
Scadenze: 31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017 e 30/09/2017.
Al via le domande di agevolazione per progetti di micro e piccole imprese costituite nei tre anni precedenti la
domanda, di persone fisiche e di Fab Lab, in vari settori dell'industria, artigianato e dei servizi. Per realizzare
investimenti in ICT e fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e Nanotecnologia. Rimborso del finanziamento
della durata di 8 anni, in rate semestrali posticipate costanti. Tra le premialità, in fase di valutazione dei
progetti, la localizzazione dell'impresa presso il sistema di incubazione regionale ed i centri di competenza. Il
bando è finalizzato a sostenere la creazione e il consolidamento di imprese per superare le fasi di start up, le
difficoltà che incontrano per accedere ad ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, per trasferire conoscenze e/o
acquisire personale altamente qualificato. Sono queste infatti le criticità comuni a tutte le nuove imprese
in fasi di avvio e consolidamento, in particolare se imprese con carattere innovativo.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-innovative

Segnalazioni

Voucher per l'Internazionalizzazione. Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori
Termine di scadenza: 3 Novembre 2016 h13.00
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’inserimento di giovani agricoltori con
l’obiettivo di aumentare la competitività del settore agricolo. L’avviso pubblico “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori” consente ai giovani di ottenere un premio per l’avviamento dell’attività
agricola e dei contributi agli investimenti attraverso l’attivazione obbligatoria di almeno una delle linee di
intervento previste nel Programma di Sviluppo Rurale: Sostegno agli investimenti alle aziende
agricole (misura 4.1); Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole (misura
6.4) L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro.
Sito web:
http://giovanisi.it/2016/07/13/aiuto-allavviamento-di-imprese-per-giovani-agricoltori/

Horizon 2020, fotonica: bando PhotonicSensing
Termine di scadenza: 5 Dicembre 2016 h17.00
Avviato lo scorso Settembre il bando comune (joint-call) transnazionale PhotonicSensing, cofinanziato
nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, azione ERA-NET COFUND. Il bando finanzia progetti che
interessano specifiche aree di applicazione della sensoristica fotonica: la salute/sicurezza, in particolare
quella alimentare; la sicurezza civile; la produzione manifatturiera; il monitoraggio ambientale;
le applicazioni medicali. L'obiettivo è finanziare un insieme di piccoli e grandi progetti di R&S transnazionali. I
progetti dovranno prevedere un costo complessivo tra 0,5 e 4 milioni ed una durata massima compresa tra
24 e 36 mesi.
Sito web:
http://www.regione.toscana.it/-/horizon-2020-fotonica-bando-photonicsensing
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Il "RIS3 Toscana Contest"
Termine di scadenza: 31 Dicembre 2016 ore 23:59
Un concorso di idee per la ricerca e per il business, rivolto a studenti, dottorandi, ricercatori e startupper,
dedicato alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Toscana. Tre le parole chiave dell'iniziativa: idee,
talento, innovazione. In occasione dell'evento annuale in programma a Firenze nei primi mesi del 2017,
l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale
(Fesr) 2014-2020, lancia un concorso di idee su attività di ricerca e idee di business negli ambiti
della Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) definita in Toscana (Strategia di
specializzazione intelligente).
Sito web:
http://www.regione.toscana.it/-/il-ris3-toscana-contest-domande-entro-il-31-dicembre

Eventi

Segnalazioni

Le implicazioni legali del mondo digitale: la digital compliance per le StartUp (10
novembre 2016)
Luogo: Bologna
L’incontro è finalizzato ad illustrare in maniera chiara e con un taglio pratico gli aspetti normativi in ambito
digitale più rilevanti per le Startup, con particolare focus sulle più recenti prescrizioni inerenti al trattamento
dei dati personali, alla tutela della proprietà intellettuale (copyright, marchi, brevetti) e alle misure di
protezione tecnologica. A differenza di altre tipologie di imprese, le StartUp non solo utilizzano tecnologie
informatiche e telematiche, ma spesso sono produttrici di tecnologia, con tutte le implicazioni legali
connesse alla protezione dell’idea, alla redazione di accordi specifici di riservatezza con i partner
eventualmente coinvolti e alla tutela dei dati personali. L'incontro è gratuito ma è richiesta la registrazione
su Eventbrite.
Sito web: goo.gl/TvWpL2

Forum Nazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile (10 novembre)
Luogo: Milano
Il Gamma Forum 2016 è una delle più rilevanti iniziative dedicate in Italia all’imprenditoria femminile e
giovanile. Il titolo del Forum di quest’anno è “Open your Mind, Open your Business. Sul filo dell’Open
Innovation“. I 6 finalisti/e della call nazionale per Open Innovators apriranno il prossimo Forum Nazionale
dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile, che si terrà a Milano nella sede de Il Sole 24 Ore e presenteranno
la propria Azienda davanti a un pubblico di esperti, imprenditori e investitori. Una Giuria di alto profilo
decreterà in loco l’Open Innovator 2016, che riceverà il Premio GammaDonna, e il Best Communicator
2016 a cui sarà consegnato il Giuliana Bertin Communication Award.
Sito web: http://startupitalia.eu/agenda/forum-nazionale-dellimprenditoria-femminile-giovanile

Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca
(14-15 novembre 2016)
Luogo: Roma
Obiettivi del corso, organizzato da Fondazione CRUI, NETVAL e CODAU, sono quelli di aggiornare i
partecipanti sui perché del trasferimento tecnologico e della terza missione, ma anche sul come affrontare
questioni di breve, medio e lungo termine relativi a tali temi. Destinatari del corso sono i segretari
amministrativi che hanno la responsabilità di dipartimenti universitari o di strutture equivalenti negli enti
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pubblici di ricerca. È comunque aperta la partecipazione anche ad altre persone che lavorano nella struttura
amministrativa di università ed enti pubblici di ricerca.
Sito web: goo.gl/noOYnx

Workshop EPO dedicati ai servizi online in collaborazione con l’UIBM (15-16-17
Novembre)
Luogo: Roma
L'EPO, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Lotta alla
Contraffazione -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM), organizzano a Roma, presso il "Centro
Congresso Roma Eventi" nelle giornate del 15, 16, 17 Novembre p.v. una serie di workshop, in lingua inglese,
dedicati ai servizi di archiviazione on line.
Per maggiori informazioni: goo.gl/msupDN

Segnalazioni

Global summit logistics & manufacturing (16 e 17 novembre 2016)
Luogo: Lazise – Verona
Evento business interamente dedicato alle soluzioni, ai servizi e alle tecnologie per la gestione e
ottimizzazione della logistica, della produzione e dell’intralogistica. L’evento rappresenta una opportunità di
incontrare i maggiori player del settore e di instaurare rapporti lavorativi attraverso appuntamenti one-to
one pre-pianificati e mirati. Global Summit Logistics & Manufacturing è l’evento riservato alla Business
Community del settore, riunita per approfondire progetti, soluzioni, servizi e modi nuovi per fare business.
Per maggiori informazioni: http://glmsummit.it/

Ricerca e applicazione di metodologie eco tossicologiche. Settima edizione delle Giornate
di Studio dell'ISPRA (22 Novembre 2016 - 24 Novembre 2016)
Luogo: Livorno
L'edizione di quest'anno delle Giornate di Studio "Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche" è
organizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con la collaborazione
dell'Università di Pisa e di altri atenei italiani, del CNR, dell'ARPA e di soggetti privati. Le giornate di studio
saranno centrate sul ruolo dell’ecotossicologia, per una corretta gestione ambientale e sul contributo che
questa disciplina può portare allo sviluppo di nanotecnologie applicate al risanamento di ambienti
contaminati.
Sito web: goo.gl/B77S2S

Torino Startuppato
Luogo: Torino
Presentazione di progetti e startup che hanno sviluppato un servizio o prodotto innovativo nei settori del
food, travel, e-commerce, education, entertainment, sport&wellness, green, gaming, VR, AR, wearable, IoT.
Evento gratuito organizzato da Treatabit. I pregetti/startup che saranno presentati avranno uno stand ed un
kit di visibilità durante l’evento.
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2dNvXZD

Codemotion: Workshops (23-24 Novembre 2016) e Conference (25-26 Novembre 2016)
Luogo: Politecnico di Milano - Bovisa
Codemotion è una delle più grandi conferenze tecnologiche d’Italia rivolta agli sviluppatori di software e una
delle più importanti d’Europa, con un network di più di 40.000 sviluppatori.
Per maggiori informazioni: http://milan2016.codemotionworld.com/
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Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: Bari 9 novembre 2016, Palermo 23 novembre 2016, Udine 14 dicembre 2016
Un Road show per l'internazionalizzazione delle imprese: l’evento si aprirà con una sessione plenaria, che
vedrà l'intervento di esperti nel settore dell'internazionalizzazione, che illustreranno opportunità e strumenti
per accedere ai mercati esteri. Le imprese, in base a un calendario prestabilito, potranno poi incontrare, nel
corso della giornata, gli specialisti di settore per la messa a punto di piani di internazionalizzazione.
Per maggiori informazioni: http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma

Segnalazioni

Premio nazionale per l'innovazione (1-2 Dicembre)
Luogo: Modena
Il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) è una “coppa dei campioni” tra i progetti d’impresa hi-tech
provenienti principalmente dalla ricerca accademica. Nata nel 2003, la manifestazione si divide in due fasi: la
prima fase a livello regionale Business Plan Competition locali, meglio note come Start Cup; una seconda fase
a livello nazionale nella quale i progetti vincitori delle varie Start Cup concorrono per aggiudicarsi il Premio
Nazionale per l’Innovazione. Il PNI 2016 sarà organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Verranno assegnati 4 Premi settoriali più due menzioni speciali “trasversali”:
Premio Life Sciences; Premio ICT; Premio IREN Cleantech & Energy – Premio Sponsorizzato dal Gruppo Iren;
Premio Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle
categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato). Le Menzioni verranno
assegnate al miglior progetto di “Innovazione Sociale” ed ai migliori progetti di “Pari Opportunità”, volto a
favorire l’imprenditorialità femminile.
Per maggiori informazioni: http://www.pni2016.unimore.it/pni2016/

Loveat 2016 - evento di incontri bilaterali (2 - 3 dicembre 2016)
Luogo: Venezia
LovEat è la prima Fiera delle eccellenze agroalimentari italiane e internazionali. Oltre 250 gli spazi espositivi a
disposizione dei migliori produttori nazionali e internazionali. LovEat coinvolgerà le aziende che producono
eccellenze dei settori Food & Beverage, sia quelle dotate di carta d’identità sia quelle nate dalla tradizione e
dall’amore per cibo e prodotti sani e controllati all’origine, dal D.O.P. all’I.G.P, passando per i P.A.T.,
gli S.T.G., la Produzione Integrata, la Qualità Verificata, i vini D.O.C., D.O.C.G. e gli altri marchi di
qualità europei e internazionali. L’evento offre l’opportunità di entrare in contatto diretto con numerose
aziende che operano nel settore del Food & Beverage provenienti da Paesi europei ed extraeuropei.
Rappresenta quindi una proficua occasione per incentivare lo sviluppo di relazioni commerciali e di
cooperazione internazionale.
Per maggiori informazioni: http://www.venetoinnovazione.it/index.php?q=Loveat16
Sito della fiera: www.loveat2016.it.

#FoodPeople. La mostra per chi ha fame di innovazione
Luogo: Milano
#FoodPeople. La mostra per chi ha fame di innovazione è la nuova esposizione dedicata all’alimentazione.
Oltre 700 mq per guardare con occhi diversi oggetti e tecnologie che fanno ormai parte del nostro
quotidiano. Che ruolo hanno scienza, tecnologia e innovazione all’interno del settore agroalimentare e nella
nostra vita? Che cosa succede nelle industrie che producono il nostro cibo? Quanto innovativa sa essere oggi
l’agricoltura e qual è la nostra relazione con il sistema alimentare? Un’occasione per mettersi alla prova su
tanti temi appassionanti nei tre laboratori dedicati a Genetica, Biotecnologie e Alimentazione.
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Sito web: http://www.museoscienza.org/foodpeople/

Opportunità e formazione
Guida di orientamento alle agevolazioni della Regione Toscana
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

Corsi della Camera di Commercio di Pisa. Formazione per imprese e aspiranti
imprenditori

Segnalazioni

La Camera di Commercio effettua, anche grazie all'Azienda Speciale ASSEFI, corsi di formazione e seminari in
molteplici aree tematiche finalizzati a consolidare il posizionamento strategico dell’impresa nei mercati e a
favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali.
Per maggiori informazioni: http://www.pi.camcom.it/it/formazione/id:821

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

