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BANDI IN SCADENZA
Citi Tech for Integrity Challenge
Scadenza: 06/03/2017
Citi Tech for Integrity Challenge è un bando lanciato da Citi in collaborazione con alcune delle maggiori tech
company del mondo come IBM e Facebook per supportare le aziende nello sviluppo di nuove applicazioni e
prodotti per combattere frodi e riciclaggio nel settore pubblico. Citi Tech for Integrity Challenge è una sorta
di programma di accelerazione rivolto agli innovatori di tecnologia di tutto il mondo per creare soluzioni
all’avanguardia per promuovere l’integrità, la responsabilità e la trasparenza nel settore pubblico. Il
programma di accelerazione verrà eseguito da marzo ad aprile, quando saranno selezionati i finalisti che
parteciperanno alla manifestazione “Demo Days” in diverse parti del mondo.
Per maggiori informazioni a riguardo:
http://www.techforintegritychallenge.com/challenges/citi-tech-for-integrity-challenge/

Ericsson Innovation Awards 2017
Scadenza: 14/03/2017
Ericsson Innovation Awards è un concorso aperto a tutti gli studenti. Tutto ciò che serve è un'idea per
migliorare il futuro del cibo. Registra il team, formato da due-quattro persone, inserisci la descrizione del
problema (300 caratteri) e la soluzione/innovazione (massimo 500 caratteri). A conclusione della
valutazione, arriveranno in finale tre squadre che presenteranno i loro progetti ad un team di giudici del
settore e potranno vincere un premio in denaro.
Per maggiori informazioni:
https://www.ericsson.com/thecompany/events/eia-2017

Italian Master Startup Award 2017
Scadenza: 31/03/2017
“Italian Master Startup Award” (ex Start Up dell’Anno), è un riconoscimento nato nel 2007 come unico
evento su base nazionale che premia i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-tech nei
primi anni dalla costituzione. Possono partecipare le società che si sono costituite dopo il 01/01/2012,
ovvero il cui primo bilancio di esercizio risulti non anteriore al 2012, con almeno due bilanci di esercizio
conclusi appartenenti ad una delle seguenti categorie: 1) start-up che hanno partecipato o che si sono
costituite in seguito alla partecipazione ad una delle business plan competition associate al Premio Nazionale
per l’Innovazione (PNI); 2) start-up che hanno usufruito dei servizi di uno degli enti chefanno parte della rete
PNICube; 3) spin-off universitarie
Per maggiori informazioni:
http://pnicube.it/italian_master_startup_award/

Best of Biotech - get your business started (concorso internazionale)
Scadenza: 03/04/2017
"Best of Biotech - get your business started" è un concorso internazionale per business plan nell’area delle
scienze della vita organizzato da Life Science Austria (LISA). Il Polo bioPmed e Bioindustry Park sono i partner
italiani dell'iniziativa, concepita come un concorso strumentale alla trasformazione di un risultato innovativo
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in idea di business e in un business plan professionale. Il concorso offre diversi premi in denaro (€15.000 per
il migliore business plan, €10.000 per il secondo, €5.000 per il terzo, €10.000 per il miglior business plan nel
campo del biomedicale e/o €1.500 per le prime tre business idea).
Per maggiori informazioni:
http://www.bestofbiotech.at/

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017
Scadenza: 03/04/2017
L'Ambasciata del Canada ha il piacere di annunciare il Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017. Il Premio
ha lo scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia di Innovazione ed è rivolto a innovatori,
ricercatori, scienziati e start upper italiani interessati a sviluppare progetti con partner canadesi in specifici
settori ritenuti prioritari dal Governo del Canada.
Per maggiori informazioni:
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=ita

Cofinanziamento assegni di ricerca con imprese - Bando Regione Toscana
Scadenza: 13/04/2017
la Regione Toscana intende favorire lo sviluppo del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il
finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca. A tale scopo intende cofinanziare, a valere
sull’Asse A Occupazione (POR FSE 2014-2020 - Regione Toscana), Assegni di Ricerca su progetti di ricerca
realizzati in collaborazione fra Università e Organismi di ricerca da un lato e imprese, altri soggetti privati e
istituzioni pubbliche dall’altro. Gli assegni, del valore di 27.000 euro l’anno, possono essere biennali o
triennali in relazione alla linea A o B descritte nell’art. 9 del bando.
Per ulteriori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-finanziamenti-per-attivare-assegni-di-ricerca

Unicredit Start Lab
Scadenza: 02/05/2017
UniCredit Start Lab 2017 è un’iniziativa, al suo terzo anno di svolgimento, diretta a startup e PMI innovative
nei settori del made in Italy, Digital, Cleantech e Life science. Articolato in numerose azioni per dar forza alle
nuove imprese, dall'assegnazione di premi in denaro, all'attività di mentoring e di sviluppo del network, dal
training manageriale a servizi bancari ad hoc, UniCredit Start Lab è un programma di accelerazione al quale
partecipare con un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad un alto contenuto
innovativo. I soggetti ammissibili sono Startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni. Tra i premi,
premi in denaro di 10.000 euro e possibilità di co-investimenti UniCredit.
Per maggiori informazioni:
https://www.unicreditstartlab.eu/

EVENTI
Startup Grind hosts Andrea Saviane (8 marzo)
Luogo: Milano
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L’evento fa parte della serie di incontri organizzati da Startup Grind, la più grande community di imprenditori
e startup, presente in più di 200 città e supportata da Google for Entrepreneurs. Attraverso eventi, meeting
e workshop Startup Grind aiuta ad avvicinare personaggi importanti del mondo delle startup, aspiranti
imprenditori e persone interessate al mondo del tecnologia. Startup Grind Milano, in partnership con SDA
Bocconi Entrepreneurship Club & ESADE Alumni Italy, presenta l’incontro con Andrea Saviane, Country
Manager per l’Italia di BlaBlaCar. Andrea ha iniziato la sua carriera nel marketing online come Digital
Strategist presso WPP, entrando nel 2013 in BlaBlaCar come Marketing manager, con l’obiettivo di far
crescere BlaBlaCar in Italia.
Per maggiori informazioni:
http://startupitalia.eu/agenda/startup-grind-hosts-andrea-saviane

Startupbootcamp FoodTech e MEMO Days (10 Marzo)
Luogo: Roma
Startupbootcamp FoodTech ha selezionato le migliori 10 startup tra centinaia provenienti da ben 56 paesi
del mondo e supportato per tre mesi la loro attività di sviluppo di prodotti innovativi nell’industria del cibo. Il
10 Marzo a Roma si svolgerà “DEMO Days”: un evento imponente che coinvolgerà più di 200 tra i maggiori
investitori ed esperti dell’industria del cibo che discuteranno e porteranno le idee più innovative già presenti
o da presentare sul mercato. Dall’idroponica all’intelligence business all’IOT le 10 startup selezionate
mostreranno i loro prodotti innovativi. Per partecipare all’evento bisogna inscriversi online.
Per maggiori informazioni:
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech-rome/

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: Arezzo (15 marzo), Pescara (19 aprile), Siracusa (17 maggio), Torino (14 giugno)
Un Road show per l'internazionalizzazione delle imprese, un'iniziativa che vede per la prima volta insieme
tutti i soggetti - pubblici e privati - del Sistema Italia, impegnati in un'azione congiunta di medio termine su
tutto il territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativa è affiancare le aziende sui temi
dell'internazionalizzazione. 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. 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

CloudConf 2017 (16 marzo)
Luogo: Torino
Il 16 marzo al Lingotto di Torino appuntamento con la CloudConf, evento per sviluppatori, startup, addetti
del settore IT. Una giornata ricca di interventi dai massimi esponenti del cloud per quella che è diventata una
delle conferenze europee più importanti del settore. Nata nel 2013 da un’idea della startup
informatica CorleyCloud, la CloudConf ha registrato una crescita costante e confermato i suoi obiettivi
principali: il confronto con relatori d’eccezione da aziende importanti (Amazon Web Services, Microsoft,
Google, OpenTable, MongoDB, Docker, GitLab per citarne alcune), un importante opportunità di networking,
un centro congressi di alto profilo (il Lingotto di Torino) e soprattutto tecnologia e approfondimenti rivolti a
sviluppatori, startup e CTO.
Per maggiori informazioni: http://startupitalia.eu/agenda/cloudconf-2017-torino
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Startup Saturday – 1 ͣ Maratona delle idee (17 – 19 marzo)
Luogo: Firenze
La Maratona delle idee è una competizione della durata di 42h in cui i partecipanti si ritrovano, selezionano
10 idee da realizzare, formano 10 team composti da programmatori, designer e business lover, traducono le
idee in progetti, le realizzano e presentano i prototipi e i proof of concept davanti a investitori, stampa e
protagonisti dell’imprenditoria.
Per maggiori informazioni:
http://www.startupsaturday.it/events/realizza-il-tuo-progetto-innovativo-in-42-ore/

Eventi SMAU
Luogo: Padova (30-31 Marzo), Bologna (8-9 giugno 2017), Milano (24-25-26 ottobre 2017), Napoli (14-15
dicembre 2017)
Smau, con il suo circuito di eventi sul territorio, supporta da oltre 50 anni le aziende e i suoi professionisti nel
soddisfare il fabbisogno di innovazione favorendo l'incontro con i fornitori di soluzioni digitali. Smau
rappresenta una grande opportunità di visibilità e di networking per le startup in cerca di clienti, partner
qualificati e investitori pronti a scommettere su idee vincenti e team di talento. Smau dà inoltre la possibilità
alle migliori startup italiane di partecipare al Roadshow 2017.
Per maggiori informazioni: http://www.smau.it/inquiry/questionnaire/candidatura-startup/

BLAST Rome
The new international event that gathers and connects companies, startups,
investors, technology leaders (10-12 Maggio)
Luogo: Roma
Blast è la prima edizione del nuovo Tech event internazionale e indipendente dedicata all’incontro tra
startup, investitori, incubatori, acceleratori e media di tutto il mondo. Questa iniziativa ha l’obiettivo di far
incontrare tutti coloro che hanno un idea di business con coloro che possono realizzarla, sfruttandone il
potenziale. Si tratta quindi di un programma di matching orientato al business, in cui lo spazio espositivo e gli
eventi-satellite sono intenzionalmente programmati per accrescere le opportunità di networking.
Per maggiori informazioni:
http://blastproject.com/
http://blastproject.com/blast_2017/pass-registration/

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
FabriQ Acceleration Program
Scadenza: 26/03/2017
FabriQ, l’Incubatore di innovazione sociale del Comune di Milano, lancia il FabriQ Acceleration Program
2017, il programma di accelerazione rivolto a startup di innovazione sociale provenienti da tutta Italia,
offrendo fino a un massimo di 7 progetti vincitori un premio del valore complessivo di 250 mila euro in
servizi di accelerazione e Seed Money. Potranno partecipare le startup che operano nei seguenti ambiti:
Persone e Salute, Agrifood, Ambiente e Economia Circolare, Smart City e Sostenibilità, Istruzione e Cultura.
Per maggiori informazioni a riguardo:
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http://www.fabriq.eu/fabriq-acceleration-program-2017/

D.RE.A.M. Accademy
Scadenza: 17/03/2017
La D.RE.A.M (Design and REsearch in Advanced Manufacturing) Academy è un Percorso di Alta formazione di
8 mesi incentrato su quattro aree industriali di ricerca: Architettura e Manifattura Avanzata; Biomedicale;
Fashion and Design; Beni Culturali ed Installazioni Museali. All’interno di queste aree di Ricerca, i
partecipanti potranno sviluppare progetti in quattro settori tecnologici: Advanced Robotics, Manufacturing;
Digital Fabrication; Data Meaning e l’Internet of Things. D.RE.A.M. è un Competence Center Internazionale
dedicato alla fabbricazione digitale e al mondo dell’Industria 4.0, organizzato come un grande
laboratorio/officina, dotato di macchine innovative e di un team di esperti nel campo della progettazione..
Per maggiori informazioni:
http://www.cittadellascienza.it/dreamcall/D_RE_A_M_FabLab.html

PhD+: dai valore alle tue idee
Scadenza: 20/03/2017
Il PhD+ è il programma dell’Università di Pisa finalizzato a promuovere e incoraggiare lo spirito
imprenditoriale e di innovazione tra studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti.
Esso consiste in una serie di seminari interattivi e coinvolgenti, a cui si aggiungono attività di coaching e
mentoring su progetti imprenditoriali guidati da esperti internazionali nel campo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico. L’edizione 2017 si svolge dal 19 aprile al 25 maggio e la partecipazione è gratuita
previa iscrizione e presentazione di una breve descrizione del progetto di ricerca o dell’idea di start up che si
vorrebbe sviluppare all'interno del programma PhD+.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/467

Dal MISE nuove agevolazioni per la valorizzazione dei marchi
Scadenza: 04/04/2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (DGLC - UIBM) ha affidato a Unioncamere il compito di
realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei
marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia
antecedente il 1° gennaio 1967. L’intervento mira a sostenere la capacità competitiva delle PMI attraverso il
rilancio e la valorizzazione economica dei marchi che rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese. Le
risorse disponibili ammontano complessivamente a 4,5 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=9583&title=dal_mise_nuove_agevolazioni_per_la_valorizza
zione_dei_marchi

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
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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:
http://www.confindustria.it/aree/adottup.nsf/(all)/2BFAAC226189A669C1257B7100473114?opendocument

Iniziativa L2PRO – Come proteggere e valorizzare le tue innovazioni
UIBM, Qualcomm, Fondazione Politecnico di Milano con il suo incubatore PoliHub e Fondazione Ugo Bordoni
annunciano il lancio della piattaforma L2PRO per aiutare le piccole e medie imprese nei processi di
innovazione. L2PRO è la una piattaforma di mobile learning pensata per imprenditori, manager, ricercatori,
studenti che vogliono comprendere come tutelare, gestire e valorizzare le proprie innovazioni e integrare la
proprietà intellettuale nella propria strategia aziendale. E’ possibile accedere gratuitamente ai moduli
formativi on line in qualsiasi momento utilizzando la piattaforma web o scaricando l’applicazione mobile su
smartphone o tablet.
Per maggiori informazioni: http://www.l2pro.it/

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/formazione/id:821

Regione Toscana- Guida di orientamento alle agevolazioni
E' uscita la 40° edizione della Guida di orientamento agli incentivi per le imprese (aggiornata al 29 dicembre
2016, disponibile sul sito della Regione Toscana in formato pdf) curata dalla Regione Toscana, che illustra le
tipologie di agevolazioni e le normative utili per chi è a capo di un’impresa o una start up.
Per maggiori informazioni: Sito Regione Toscana

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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