Settembre-Ottobre 2017

BANDI IN SCADENZA
Premio Imprese per Innovazione
Scadenza: 10/09/2017

Confindustria lancia la IX edizione del Premio Imprese x Innovazione, con l’obiettivo di assegnare un
riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità
concorrenziali. Il Premio è un’iniziativa del Governo italiano aperto a tutte le imprese produttrici di
beni e servizi con sede operativa sul nostro territorio, suddivise in quattro categorie distinte in base
al numero di dipendenti. I premi consistono in un'onorificenza simbolica di eccellenza.
Per maggiori informazioni:
http://www.confindustria.it/Aree/PremioIXI2017.nsf/INTRODUZIONE?Openform

Open Innovative PMI

Segnalazioni

Scadenza: 15/09/2017

Open Innovative PMI è il primo Premio riservato esclusivamente alla PMI innovative. Sono previste
le seguenti categorie di premio: PMI ricerca e tecnologia, PMI e mercati europei ed esteri e PMI al
femminile.
Per maggiori informazioni:
http://www.openinnovativepmi.it/premio/

Contest "Futuro" nell'Healthcare
Scadenza: 15/09/2017

“Futuro” ricerca nuove idee e progetti che sappiano far coesistere innovazione e sostenibilità nel
settore sanitario. L’iniziativa ha l’obiettivo di generare un meccanismo di crescita e condivisione
delle esperienze di eccellenza e di premiare e dare visibilità alle start-up italiane più innovative
impegnate nelle life sciences.
Il contest è organizzato nell’ambito del Forum della salute in programma a Firenze il 29 e 30
settembre 2017.
Per maggiori informazioni:
http://www.futuro-summit.com/partecipa/

Bandi regionali Ricerca e Sviluppo 2017
Scadenza: 25/09/2017
Il Decreto Dirigenziale n. 10653 del 19.07.2017 ha prorogato i termini di presentazione delle domande
relative al Bando 1 ed al Bando 2 del piano POR CREO FESR 2014-2020. I bandi sono rivolti rispettivamente a:
Bando 1) progetti strategici di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati da Grandi Imprese (GI) in
cooperazione con Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), con o senza Organismi di Ricerca (OR); Bando 2)
progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI),
singole o in cooperazione tra loro, con o senza Organismi di Ricerca (OR).
Per maggiori informazioni:
http://www.sviluppo.toscana.it/bandirsi2017
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Start Cup Toscana 2017
Scadenza: 02/10/2017

Start Cup Toscana 2017, è la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad
elevato contenuto tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di
trasformare un’idea in un’impresa, con il supporto di attività formative, con l’assistenza nella
redazione del Business Plan e con premi in denaro. I migliori piani d’impresa selezionati saranno
invitati a partecipare all’evento finale della Start Cup Toscana 2017, in un evento previsto per
il 26 ottobre 2017 presso l'Università di Siena.
Per maggiori informazioni:

http://startcup.ilonova.eu/it

L’innovazione che parla Italiano

Segnalazioni

Scadenza: 10/10/2017

L’Ambasciata d’Italia a Berlino segnala e invita a presentare candidature per la seconda edizione del
Premio “L’innovazione che parla Italiano”. Startup tecnologiche italiane che operano all’estero”
istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per valorizzare gli
italiani che, all’estero, si dedicano con successo alla ricerca e all’innovazione.
Il Premio si articola in due categorie, che avranno quali protagonisti rispettivamente i ricercatori e i
fondatori di start up. Il riconoscimento verrà consegnato al palazzo della Farnesina in Roma, sede
del MAECI, il 5 febbraio 2018.
Per maggiori informazioni:

http://www.ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/0
8/premio-alla-ricerca-e-all-innovazione.html

Aperte le “Call for Makers, Università, Centri di Ricerca e Scuole” per il Maker Fair
Rome 2017
Scadenza: 30/09/2017

Torna, alla Fiera di Roma, dall’1 al 3 dicembre, la “Maker Faire Rome – The European Edition 4.0”.
Con “Maker Faire Rome - The European Edition 4.0” la città di Roma diventa, per 3 giorni, l’hub
della cultura dell’innovazione europea. Una manifestazione che in pochi anni è, ormai, un punto di
riferimento fondamentale per innovatori, artigiani digitali, imprenditori e non solo e che può
vantare numeri in costante crescita
Tanti, attuali e coinvolgenti i temi dell’edizione 2017. Si va dall’Industria 4.0, all’Internet delle cose;
dalla manifattura digitale all’artigianato 4.0; passando per il Cibo del Futuro; le nuove tecnologie
legate all’agricoltura; mobilità smart; riciclo e riuso, edilizia sostenibile; robotica; realtà virtuale e
aumentata,
salute
e
benessere;
scienza
e
biotecnologie.
Per maggiori informazioni:

http://www.makerfairerome.eu/it/
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EVENTI
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 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:

Segnalazioni

https://www.unipi.it/index.php/news/item/8315-al-lavoro-per-il-primo-festival-internazionaledelle-robotica

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: 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.
Per maggiori informazioni:

http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma

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.
Per maggiori informazioni:

https://singularityuitalysummit.com/
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Forum della Salute di Firenze (29 e 30 Settembre)
Luogo: Firenze

L'edizione 2017 del Forum della Salute si svolge il 29 e 30 settembre presso la Stazione Leopolda di
Firenze. Nell'ambito della manifestazione è stata organizzata la prima edizione di “Futuro”, dedicata
a celebrare l’innovazione nel settore dell’Healthcare. L’evento, a sostengo della sostenibilità, delle
tecnologie e della rivoluzione terapeutica, affronterà i principali trend del settore; si parlerà di
Neuroscienza, Digital Transformation, Cybersecurity, Future Trend, Longevity.
Per maggiori informazioni:

http://www.futuro-summit.com/partecipa/

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE

Segnalazioni

Programma Erasmus per giovani imprenditori
Il Programma aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per
avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori apprendono e
scambiano conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai quali vengono ospitati
e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Nell’arco di questo intervallo, lo scambio può
essere suddiviso in più momenti (tappe di almeno una settimana) in cui il nuovo imprenditore viene
ospitato dall’imprenditore esperto nel paese straniero.
Per maggiori informazioni:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Por Fesr 2014-2020, microcredito a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n 8191 del 5 giugno 2017 ha approvato e pubblicato
il bando Fondo microcredito, al fine di sostenere e incrementare in Toscana, attraverso il
microcredito, gli investimenti delle micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere,
turistiche, commerciali, della cultura e del terziario, in macchinari, impianti e beni intangibili di
accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in linea con
la Strategia della specializzazione intelligente per la Toscana, declinata nelle priorità
tecnologiche Ict e fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e nanotecnologie, e con le strategie
nazionali e regionali di Industria 4.0.
Domande online al via alle ore 9 del 10 luglio fino a esaurimento delle risorse
Per maggiori informazioni:

http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-microcredito-a-tasso-zero-per-investimentiin-nuove-tecnologie

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

