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BANDI IN SCADENZA
Impact Growth
Scadenza: 08/05/2017
IMPACT è un gruppo di acceleratori, investitori e aziende nell'ecosistema di avvio di impresa che vuole
selezionare e finanziare un gruppo di élite di startup mature con l'obiettivo di stimolare le prossime migliori
quattro start-up europee. Le start-up partecipanti riceveranno fino a 250.000 euro di azioni gratuite, nonché
servizi di formazione, mentoring e internazionalizzazione premium.
Ambiti: smart cities, smart content, smart agrifood and smart manufacturing.
Per maggiori informazioni:
http://www.impact-accelerator.com/

Segnalazioni

Nice to Meet You G7
Scadenza: 19/05/2017
ItaliaCamp - con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - lancia “Nice to meet you
G7!”: Call for practice per la ricerca di buone pratiche e soluzioni già realizzate, da Enti Pubblici e Soggetti
privati, sul tema della Sostenibilità Economica, Ambientale e Sociale riferita al mondo dei trasporti e delle
infrastrutture. Le migliori potranno prendere parte all’evento e alle attività che si svolgeranno in
concomitanza al G7 Trasporti, il 21 e 22 giugno a Cagliari.
Per maggiori informazioni
http://www.g7italy.it/en/news/nice-meet-you-g7

Premio Gaetano Marzotto
Scadenza: 12/06/2017
Il Premio Gaetano Marzotto cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far
convivere innovazione, impresa e società. Destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di
generare significative ricadute positive negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali.
Sono chiamati a partecipare nuovi imprenditori con età inferiore ai 25 anni che abbiano una società già
costituita con un fatturato di almeno 100.000 Euro o un partner industriale o finanziario che ne accrediti il
valore. Il premio è di 300.000 euro in denaro e 25.000 euro di percorso di affiancamento.
Per maggiori informazioni:
http://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/

EVENTI
Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity (2 maggio)
Luogo: Roma
Il programma Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity prevederà una giornata dedicata a dare supporto ai
migliori talenti nei settori del FinTech e CyberSecurity. Le 10 start up selezionate saranno invitate a
presentare la loro idea innovativa davanti al Team Startupbootcamp e ad altri imprenditori, per ricevere il
loro feedback sulle proprie idee.
Per maggiori informazioni:
https://www.startupbootcamp.org/events/rome-fintech-cybersecurity-fasttrack/
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Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit (8-11 maggio)
Luogo: Milano
La terza edizione di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit si svolgerà a Milano dall’8 all’11
maggio 2017 (Fiera Milano Rho), in concomitanza con la Milano Food Week. Si darà grande spazio al tema
della produzione alimentare all’interno delle città: una delle conferenze internazionali sarà infatti dedicata a
“Feeding the Cities – Urban and Vertical Farming” a cui parteciperanno i sindaci delle principali capitali
mondiali. Tanti gli ospiti celebri internazionali previsti a Seeds&Chips 2017, da Sam Kass, chef-consigliere di
Barack Obama, artefice della rivoluzione salutista alla Casa Bianca, fino a Kerry Kennedy, Presidente del
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, e fervente sostenitrice dei diritti umani e del cibo.
Per maggiori informazioni: http://www.seedsandchips.com/

Segnalazioni

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/

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: Siracusa (17 maggio), Torino (14 giugno)
Un Road show per affiancare le aziende sui temi dell'internazionalizzazione, per sostenere quelle realtà che
intendono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business. L’evento è patrocinato dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Numerose sono le tappe su tutto il territorio Italiano, pubblicate regolarmente sul sito.
Per maggiori informazioni:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma

Startup Saturday – 1 Maratona delle Idee – Realizza il prototipo della tua Idea
Innovativa in 42 ore (19-21 maggio)
Luogo: Firenze
Da Venerdì 19 a Domenica 21 Maggio, Startup Saturday, in collaborazione con DjangoCon Europe 2017,
Associazione Python Italia, Fuzzy Brains APS, Develer e Nephila lancia la Prima Maratona delle Idee dedicata
a programmatori, web designer, grafici, data scientist, business developer, marketig professionals.
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, 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:
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http://www.startupsaturday.it/events/realizza-il-tuo-progetto-innovativo-in-42-ore/

ROADSHOW SMAU
Luogo: Bologna (8-9 Giugno), Berlino (14-16 Giugno)
IL ROADSHOW 2017 SMAU rappresenta da più di 50 anni l’appuntamento di riferimento per imprese e
Pubbliche Amministrazioni locali in tema di innovazione e da dieci anni organizza un circuito di eventi (SMAU
Roadshow) realizzati sul territorio nazionale e internazionale, presso i principali quartieri fieristici, per
portare l'offerta di ricerca industriale a casa delle imprese.
Per maggiori informazioni:
http://www.smau.it/company/pages/roadshow2017/

Opportunità e formazione

Segnalazioni

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. Farsi
“adottare” da una PMI può essere un modo per sperimentare la propria idea in un contesto solido, trovare
spazi o usufruire di servizi esistenti, condividere reti e canali commerciali 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

Piattaforma learning L2PRO – Come proteggere e valorizzare le tue innovazioni
L2PRO è una piattaforma di mobile learning -sviluppata da UIBM, Qualcomm, Fondazione Politecnico di
Milano con il suo incubatore PoliHub e Fondazione Ugo Bordoni -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.
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
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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:

Segnalazioni

https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/412

