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BANDI IN SCADENZA
Por Fesr 2014-2020, finanziamenti a tasso zero per start up innovative
Scadenze: 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.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/6ZZGeB

Segnalazioni

Bando Innovazione A e B – Regione Toscana
In linea con la strategia di Ricerca e Innovazione per la “Smart Specialisation in Toscana”, che richiede di
incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla
conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
indicate dalla stessa Smart Specialisation e articolate in: ICT e FOTONICA, FABBRICA INTELLIGENTE, CHIMICA
e NANOTECNOLOGIA.
 BANDO A Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione
Il bando si rivolge alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) e mette a disposizione fondi, sotto forma di
voucher, per progetti compresi tra i 15000 ed i 100000 euro.
Scadenze: fino esaurimento fondi a partire dal 01/12/2016
http://www.sviluppo.toscana.it/bando-a
 BANDO B Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali
Il bando si rivolge alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) e mette a disposizione fondi per progetti
compresi tra i 40000 ed i 100000 euro.
Scadenze: fino esaurimento fondi a partire dal 01/12/2016
http://www.sviluppo.toscana.it/bando-b

Contributi alle imprese che assumono dottori di ricerca
Scadenza: 18/02/2017
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO è aperto un avviso pubblico che ha
l’obiettivo di incentivare l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni
non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8 mila
euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time, più un eventuale contributo
fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/xu5oXG
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MYllennium Award 2017
Termine di scadenza: 30/04/2017
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una
generazione. Si rivolge ai giovani under 30 per incentivare e supportare progetti nei seguenti campi:
Saggistica “My Book”; Giornalismo d’inchiesta “My Reportage”; Startup “My Startup”; Nuove opportunità di
lavoro “My Job”; Architettura “My City”; Cinema “My Frame”.
Per maggiori informazioni: http://myllenniumaward.org/regolamento-2017

EVENTI

Segnalazioni

IoT Camp
Preiscrizioni entro il 15 Gennaio
Per tutte le start up interessate al tema IoT, Treatabit, insieme a Microsoft e a MIC Torino, organizzerà una
giornata interamente dedicata al mondo dell'Internet of Things. Durante l'IoT Camp, si potranno scoprire le
soluzioni proposte da Microsoft che permettono di sfruttare le potenzialità dell'IoT in modo semplice,
disponendo di una piattaforma completa. Inoltre, durante il laboratorio ci sarà la possibilità di provare i tool
in prima persona e di ricevere importanti consigli e supporto sulla propria soluzione.
La data ufficiale verrà comunicata a breve a tutte le start up che si preiscriveranno attraverso il form online
entro il 15 gennaio 2017.
Sito web: http://www.treatabit.com/article/iot-camp

National Roadshow del BioInItaly Investment Forum 2017 & Intesa Sanpaolo StartUp
Initiative (24 gennaio 2017)
Luogo: Firenze
Durante l’evento verranno illustrate le opportunità rappresentate dal BioInItaly Investment Forum e dalla
Start-Up Initiative di Intesa Sanpaolo 2017 nel promuovere, supportare e far conoscere start-up ed idee
d’impresa innovative nei settori del red, green & white biotech e medtech ad investitori nazionali ed
internazionali. L'iniziativa comprende la selezione di imprese e progetti innovativi nei due ambiti biotech e
medtech, seguita da un training formativo durante un boot camp di due giorni (27-28 febbraio) a cura di
coach qualificati ed esperti del settore, che culminerà nella presentazione dei pitch delle proposte ad un
panel di esperti il 13 marzo 2017. Tra questi verranno selezionati i finalisti per la partecipazione
all'Investor Arena Meeting il 29-30 marzo 2017 a Milano.
L'application form per la sottomissione delle proposte al roadshow va inviato entro il 16 gennaio 2017 a:
f.mazzini@scienzedellavita.it.
Le proposte non selezionate potranno comunque partecipare all'iniziativa fino al 31 gennaio 2017 attraverso
le modalità indicate ai seguenti link: https://goo.gl/3z51lo (Biotech), https://goo.gl/JoQZvT (Medtech).

Startup Weekend Torino 2017 - Retail Edition (10, 11, 12 Febbraio)
Luogo: Torino
Per il settimo anno consecutivo torna Startup Weekend Torino, presso I3P, Incubatore di Imprese Innovative
del Politecnico di Torino. Nelle scorse edizioni hanno partecipato a Startup Weekend Torino più di 100
persone per ogni evento, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero (USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, …).
Per la seconda volta, Startup Weekend Torino sarà dedicato al Retail. Hai un'idea per innovare il settore del
retail e stai cercando persone con le competenze per realizzarla? Sei un designer, sviluppatore o esperto di
business/comunicazione interessato a mettere alla prova le tue competenze nelle sviluppo di un'idea di
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business o di un design innovativo e stai cercando altri professionisti o studenti con cui collaborare? Per
maggiori informazioni: http://www.treatabit.com/article/startup-weekend-torino-2017-retail

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri (22 Febbraio)
Luogo: Salerno
Il Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Obiettivo
dell'iniziativa è affiancare le aziende sui temi dell'internazionalizzazione, per sostenere quelle realtà che
intendono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business. Prevede numerose tappe
su tutto il territorio Italiano che vengono pubblicate regolarmente sul sito.
Per maggiori informazioni: http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma/salerno
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Equity Investment in start-up: from Seed to Exit (27 Febbraio 2017)
Luogo: Bologna
Il seminario, organizzato da Bologna Start up in partnership con Bologna Business School, si propone
descrivere il processo di valutazione e di investimento in capitale di rischio, identificandone criticità e
possibili miglioramenti dal punto di vista delle start up e degli investitori. L’incontro è rivolto alle start up alla
ricerca del secondo round di investimento, agli investitori privati e istituzionali e agli studenti dei master in
imprenditorialità e business administration.
La partecipazione è gratuita, è però richiesta l’iscrizione (posti limitati). Gli interventi saranno in inglese.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/HGCrJX

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Progress-TT presso Università di Bologna (3 Febbraio 2017)
Luogo: Bologna
Presso l'Università di Bologna si terrà il training "Accessing finance and interacting with financial
stakeholders", che avrà come oggetto le seguenti tematiche: scouting di idee e tecnologie, supporto e
soluzioni fornite dagli uffici di trasferimento tecnologico (TTO) nello scouting di nuove idee e tecnologie,
tipologie di incentivi efficaci per il coinvolgimento di dipartimenti e enti di ricerca nelle attività del
trasferimento tecnologico, organizzazione e miglioramento degli uffici di trasferimento tecnologico
attraverso l’incremento delle capacità e conoscenze dei professionisti del settore e specifici criteri di
selezione, costituzione di partnership tra i TTO ecc.
Per maggiori informazioni: http://www.progresstt.eu/training4/

AdottUp: Il programma di Piccola Confindustria Italiana per l'adozione delle StartUp
AdottUp è il programma di Confindustria realizzato da Piccola Industria in collaborazione con l’Area
Innovazione e Education di Confindustria, i giovani imprenditori e con gli esperti delle Associazioni del
Sistema, finalizzato a promuovere l’incontro tra start up ad alto potenziale di crescita e le imprese. Per le
start up, farsi “adottare” da una PMI può essere un modo per sperimentare la propria idea in un contesto
solido e collaudato come quello d’azienda, trovare spazi o usufruire di servizi esistenti, condividere reti e
canali commerciali anche internazionali, poter contare su conoscenze e competenze manageriali, nonché su
eventuali supporti finanziari. Per le PMI può rappresentare invece un’opportunità per accelerare
l’innovazione, investire in R&D per vie esterne, migliorare prodotti e processi produttivi o diversificare
l’attività.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/3auDIQ
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Corsi della Camera di Commercio di Pisa. Formazione per imprese e aspiranti
imprenditori
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

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
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Startup innovative, agevolazioni 2017
La Legge di Bilancio prevede nuove agevolazioni per investitori anche stranieri in start up innovative e
semplificazioni fiscali per la loro costituzione: le novità 2017. Si raddoppia infatti a 1 milione di euro
l'investimento massimo a cui si applica la detrazione, che passa dal 19% al 30%. Più stringenti tuttavia
saranno i requisiti temporali. Le start up partecipate almeno al 20% da una società quotata su un mercato
regolamentato possono cedere le perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/fbEy1l

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

