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BANDI IN SCADENZA
.ITCUP
Scadenza: 03/07/2017
C’è tempo fino alle 23.59 del prossimo 3 Luglio, per iscriversi alla sesta edizione della itCup del Registro .it, il
servizio di anagrafe dei domini internet italiani gestito dall'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr. Una
grande opportunità per chi sogna di volare in Silicon Valley e frequentare la Startup School di Mind The
Bridge, considerato il più importante centro di formazione per startup al mondo. Perché il
premio SanFranciscoDreaming consiste proprio in questo.
Per maggiori informazioni:
http://www.spremutedigitali.com/itcup-startup-competition-2017/

Segnalazioni

Concorso my start Bcn
Scadenza: 28/07/2017
My Start BCN è un programma volto alla promozione del processo di crescita internazionale di start-up
italiane virtuose, desiderose di espandere il proprio mercato in Spagna. La proposta si rivolge a tutti i soci
fondatori di start up innovative di cittadinanza italiana. Tra tutte le candidature pervenute, saranno
selezionate 5 startup, le quali avranno la possibilità di presentare il proprio progetto e proiettare il proprio
video pitch che sarà sottoposto alla valutazione di una giuria di professionisti, mentors e venture capitalist. Al
termine della presentazione verrà sancita la vittoria di un’unica start-up. Possono candidarsi al Premio soci
fondatori di start-up innovative che siano cittadini italiani e soci fondatori di una start-up innovativa in Italia
(oppure di una start-up innovativa in Spagna).
Per maggiori informazioni:
http://www.cameraitalianabarcelona.com/concorso-my-start-bcn/

Contributi liberali da parte della Banca d’Italia
Scadenza: 31/08/2017
Ogni anno la Banca d’Italia eroga un certo numero di contributi liberali. Tra i settori d’intervento della Banca
si segnalano in particolare: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a università, associazioni e
fondazioni scientifiche per: 1) progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.); 2) programmi di
dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca; 3) ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
4) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione
e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica.
Per maggiori informazioni a riguardo:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/Criteri.pdf

POR-CREO per la Ricerca e lo Sviluppo
Scadenza: 08/09/2017
La Regione Toscana, in attuazione dell’asse Prioritario 1 “Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione” del POR FESR Toscana 2014-2020 ed in linea con la “Strategia di Ricerca e Innovazione per le
Smart Specialisation in Toscana (RIS3)”, ha pubblicato i seguenti bandi:
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Bando 1 – Progetti strategici di ricerca e sviluppo (costo totale ammissibile non inferiore ai € 2.000.000,00 e
superiore ai € 7.000.000,00); possono presentare domanda le GI (Grandi Imprese) in cooperazione con
almeno 3 MPMI (Piccole e Medie Imprese), con o senza Organismi di Ricerca, associati nelle forme di ATS,
Associazione Temporanea di impresa ATI o RTI, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto),
Consorzi senza personalità di giuridica.
Bando 2 – Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI – (Costo totale ammissibile non inferiore ai € 150.000,00
e superiore ai € 2.000.000,00); possono presentare domanda MICRO, Piccole e Medie Imprese, singole o in
cooperazione tra loro (in numero minimo di 3) con o senza Organismi di Ricerca. I progetti finanziati
dovranno essere realizzati interamente in Toscana.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/notizie-ed-eventi/item/10208-bandi-por-creo-progetti-di-ricerca-svilupposcadenza

EVENTI

Segnalazioni

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: Bolzano (19 luglio), Terni (20 settembre), Verona (18 ottobre), Pesaro (15 novembre), Firenze (13
dicembre)
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, per sostenere quelle
realtà che intendono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business. 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

Campus Party Italia 2017 (20-23 Luglio)
Luogo: Milano
Campus Party è un festival di innovazione e creatività, il luogo di condivisione delle idee per il cambiamento.
Rappresenta la più grande esperienza tecnologica al mondo, in cui talenti, istituzioni, aziende, università e
community lavorano insieme per il cambiamento. L’iniziativa permette ai partecipanti di trasformare le
proprie idee in progetti concreti con i CPHack, di vincere i premi messi in palio da aziende e istituzioni e
incontrare gli innovatori del momento. I temi affrontati nel corso di Campus Party possono essere
raggruppati in diversi settori (Business, Coding, Creativity, Entertainment, Technologies, Science).
Per maggiori informazioni:
http://italia.campus-party.org/

I Festival internazionale della robotica (7-13 Settembre)
Luogo: Pisa
La prima edizione del “Festival Internazionale della Robotica” si svolgerà a Pisa nella settimana che va dal 7
al 13 settembre 2017. La ricerca italiana in robotica è all’avanguardia e l’industria della robotica e
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dell’automazione sono anch’esse tra le primissime al mondo, sia nella produzione di robot e macchine
automatiche, sia nel loro utilizzo. L’elemento portante del Festival sarà un’esposizione interattiva di cui
saranno protagonisti i robot nei vari settori (chirurgia, riabilitazione, assistenza agli anziani e alle persone
disabili, protesi bioniche, robotica industriale ecc..). I visitatori saranno attivamente coinvolti in percorsi nei
quali potranno vedere i robot in azione, toccarli e interagire con loro.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/news/item/8315-al-lavoro-per-il-primo-festival-internazionale-dellerobotica

Segnalazioni

Singularity University Italy Summit (27-28 Settembre)
Luogo: Milano
Singularity University è una community mondiale di innovazione e cultura che utilizza le tecnologie
esponenziali per affrontare le grandi sfide a livello mondiale. La piattaforma collaborativa di Singularity
University consente agli individui e alle organizzazioni in tutto il mondo di apprendere, fare rete e innovare
attraverso soluzioni che utilizzano tecnologie di accelerazione, come intelligenza artificiale, robotica e
biologia digitale. Annovera tra i suoi partner organizzazioni leader come Google, Deloitte, Genentech e
UNICEF. Nel corso delle due giornate si susseguiranno speakers di livello internazionale nel campo delle
tecnologie esponenziali, provenienti dalla Silicon Valley e non solo e sarà previsto uno spazio espositivo con
prodotti innovativi per aziende e startup. Oltre alla partecipazione alle conferenze, ogni biglietto comprende
gli aperitivi serali, lunch e coffee break, l’area Expo Tech, la possibilità di discutere con gli speaker, le
opportunità di networking, l'accesso esclusivo alla App del Summit.
Per maggiori informazioni:
https://singularityuitalysummit.com/
Contatto email: demo@singularityu.it

Opportunità e formazione
Open Accelerator
Scadenza: 16/07/2017
ZCube, Research Venture del gruppo farmaceutico Zambon, ha aperto la call Open Accelerator, un
programma di accelerazione rivolto a ricercatori, scienziati e aspiranti imprenditori finalizzato alla selezione
dei progetti meritevoli di ricevere un investimento “seed”, fino a un massimo di 100.000 euro a progetto
(per un importo complessivo di 600.000 euro). Gli ambiti di interesse sono: (1) Drug delivery systems, (2)
Open source prototyping: medical devices, biomarkers, diagnostics, (3) Wearables e digital health, (4) Big
data. Si tratta di un programma intensivo che permetterà di validare le tecnologie tramite un percorso di
formazione e il confronto costante con mentor nazionali ed internazionali del settore life science e con
competenze tecniche specifiche.
Per maggiori informazioni:
http://www.openaccelerator.it/

Borse di studio per WE-FOOD
Scadenza: 28/07/2017
We-food è un weekend alla scoperta delle "Fabbriche del gusto" delle Venezie, un territorio - da Trento a
Trieste - che vanta eccellenze a tutti i livelli. Per tre giorni - dalle ore 16 di Venerdì 27 Ottobre alle 14 di
Domenica 29 Ottobre 2017 - i partecipanti di We-Food potranno entrare in trenta aziende per scoprire, con
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visite guidate, laboratori, presentazioni, incontri con gli imprenditori, show cooking con i migliori chef, tutte
le eccellenze del territorio. Gli studenti selezionati per le borse di soggiorno di We-Food potranno scegliere
tra 3/4 diversi itinerari (ora in fase di definizione) alla scoperta di imprese d'eccellenza nei seguenti settori:
case di produzione vinicola, birrifici artigianali, prodotti lattiero-caseari, pani e dolci, legumi e ortaggi,
aziende che producono cucine ed apparecchiature tecnologiche per la ristorazione.
Per maggiori informazioni:
http://www.venezieatavola.it/

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 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/

Segnalazioni

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

