Novembre-Dicembre 2017

BANDI IN SCADENZA
JCube lancia la call for innovation: in palio € 30.000 per l'innovazione
Scadenza 12 novembre

Partecipa alla call "Gruppo Maccaferri Connect", che mette in contatto la corporate industriale
italiana con startup, PMI, ricercatori e innovatori. Saranno selezionate le proposte più in linea con le
richieste di tre sub-holding del Gruppo, per avviare una fase di collaborazione e sinergia, che
potrebbe prevedere anche investimenti diretti e joint venture.
In palio un grant complessivo di € 30.000 per i progetti più innovativi.
Per maggiori informazioni:
http://www.jcube.org/

Aperte le candidature per IBM Watson AI XPRIZE per i progetti innovativi
nell'Intelligenza artificiale

Segnalazioni

Scadenza 20 dicembre

Dal 6 settembre al 20 dicembre 2017 riaprono le candidature per tutti quei team che vogliono
partecipare all’IBM Watson AI XPRIZE, una delle più importanti sfide internazionali che mette in
palio 5 milioni di dollari per promuovere i progetti più innovativi nell’ambito dell’Intelligenza
Artificiale.
IBM Watson AI XPRIZE: è una competizione globale in cui team provenienti da tutto il mondo si
sfidano per dimostrare come gli esseri umani possono collaborare con potenti tecnologie in ambito
AI per risolvere le grandi sfide sociali.
Il montepremi totale è di 5 milioni di dollari, da dividere tra i primi 3 finalisti: 3 milioni di dollari al
primo e 1 milione ciascuno al secondo e terzo classificato.
Per maggiori informazioni:
http://openinnovation.startupitalia.eu/56768-20170906-ibm-watson-ai-xprize-candidature-apertestartup
HUBBLE – Acceleration Program
Scadenza 31 dicembre 2017

Hubble è il programma di supporto alla creazione di nuova impresa e/o accelerazione di imprese già
esistenti promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e realizzato in collaborazione con
Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell'Università degli Studi di Firenze.
Hubble ha come obiettivo l’individuazione, la formazione, l'accelerazione e il lancio sul mercato
delle migliori idee imprenditoriali attive sul territorio Toscano, Italiano ed Europeo, con particolare
attenzione a progetti dal forte impatto sul mercato digitale e che possano garantire futuribili
ricadute positive sullo sviluppo del territorio metropolitano di Firenze.
Per maggiori informazioni:
http://hubble.nanabianca.it/
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EVENTI
9° GammaForum dell'imprenditoria femminile e giovanile (16 novembre)
Luogo: Milano

Mission: promuovere la crescita del ruolo delle donne e dei giovani nel mondo produttivo,
attraverso la valorizzazione di iniziative imprenditoriali innovative. Anche per questo è stato
istituito il Premio GammaDonna, un osservatorio privilegiato sulla creatività innovativa di donne e
giovani nel fare impresa.
Per maggiori informazioni:
http://www.pnicube.it/9-gammaforum-dellimprenditoria-femminile-giovanile/

Segnalazioni

Convegno 17 novembre "Industria 4.0 e internet of things, il ruolo dei brevetti e
dell'informazione brevettuale” (17 novembre 2017)
Luogo: Roma
L’ Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali organizza un convegno in collaborazione con la Struttura
Valorizzazione
della
Ricerca
del
CNR.
Il titolo del Convegno sarà "Industria 4.0 e internet of things, il ruolo dei brevetti e dell'informazione
brevettuale”.
Per maggiori informazioni:
http://netval.it/news-stampa/convegno-17-novembre-industria-40-e-internet-of-things-il-ruolo-dei-brevettie-dellinformazione-brevettuale/

Premio Nazionale per l’Innovazione (30 novembre e 1 dicembre)
Luogo: Napoli

Il Premio Nazionale per l’Innovazione è una competizione tra gruppi di persone che hanno scritto il
business plan di un’idea imprenditoriale innovativa e hanno partecipato ad una delle business plan
competition, denominate Start Cup, collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici
associati a PNICube.
L'edizione 2017 si svolgerà il 30 novembre e 1 dicembre a Napoli presso la Città della scienza.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/notizie-ed-eventi/item/10613-partecipa-al-premio-nazionale-per-linnovazione-30-novembre-e-1-dicembre-a-napoli
Maker Faire - the european edition (1-3 dicembre)
Luogo: Roma
Maker Faire è il più importante spettacolo al mondo sull’innovazione.
Un evento family-friendly ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” in ambito
tecnologico alla base del “movimento makers”. È il luogo dove maker e appassionati di ogni età e
background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte.

Per maggiori informazioni:
http://www.makerfairerome.eu/it/
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Opportunità e formazione
REGIONE TOSCANA - Incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi
della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione
Scadenza 29 dicembre 2017
Il presente AVVISO mette a disposizione incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro con sede legale e/o
unità operativa localizzata all'interno di una delle aree di crisi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199
del 02 marzo 2015, alla Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 24 maggio 2016 o all'interno di ulteriori aree
di crisi che saranno successivamente individuate.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/imprese/lavoro-e-formazione/incentivi-per-sostegno-occupazione

Segnalazioni

Industria 4.0, voucher formativi per manager di azienda
Scadenza 30 dicembre 2017
L’intervento è teso a finanziare voucher formativi individuali per la partecipazione a percorsi formativi tesi a
rafforzare e aggiornare le competenze dei manager d'azienda nell'ambito Industria 4.0, come ad esempio
corsi che forniscano una visione ampia e strategica del ruolo delle tecnologie digitali nelle imprese, corsi che
forniscono una panoramica sulle principali tecnologie digitali e soluzioni applicative, corsi che consentono la
definizione di strategie l'avvio di un processo di digitalizzazione dell'impresa.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/industria-4-0-voucher-formativi-per-manager-di-azienda

Bando "Brevetti+", premi ed incentivi per gli innovatori italiani
Fino a esaurimento fondi
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla

Contraffazione (DGLC) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - ha destinato 30,5 milioni di
Euro agli interventi a favore di micro, piccole e medie imprese finalizzati ad individuare strategie
per lo sviluppo di progetti innovativi basati sui brevetti.La misura si pone l'obiettivo di incrementare
il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione
economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia
brevettuale e l'accrescimento della loro capacità competitiva. Invitalia, per conto del MISE, sostiene
lo sviluppo della strategia nazionale in tema di proprietà industriale e brevettuale.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/notizie-ed-eventi/item/5930-bando-brevetti -premi-ed-incentiviper-gli-innovatori-italiani

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

