RIS 3 Campania
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

NEWS

Bollettino n°0

- Febbraio 2017

VIA LIBERA DA COMMISSIONE EUROPEA E REGIONE CAMPANIA A RIS3 E AGENDA
DIGITALE
Ultimo step concluso per la Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3
Campania: dopo l’accordo definitivo con i Servizi della Commissione Europea,
la versione finale dei documenti RIS3 Campania e Agenda digitale Campania 2020 stati approvati dalla Giunta Regionale (BURC n.91 del 30 dicembre
2016).
I documenti costituiscono la strategia e le priorità per il rafforzamento economico della regione Campania facendo leva sulle eccellenze tecnologiche.
Dopo un intenso percorso di partecipazione che ha coinvolto tutte le Provincie e i territori regionali ed il Partenariato Sociale ed Economico, la RIS3 Campania, è giunta dunque alla sua stesura definitiva ed ha ottenuto il via libera da Commissione Europea e Regione Campania.
La Ricerca per la lotta alle patologie oncologiche è l’ambito di sviluppo tecnologico nel quale saranno
aperti i primi bandi di ricerca e innovazione, come risultato di un’azione di confronto tra tutti gli attori che
operano in questo settore. L’Amministrazione Regionale campana infatti, ha avviato un percorso di condivisione di scelte e strategie attraverso una consultazione pubblica, voluta fortemente dal Presidente della
Giunta Regionale, Vincenzo De Luca. E’ così stato promosso un processo di raccolta di idee progettuali sul
tema delle Biotecnologie, in particolare per la ricerca di soluzioni nel settore dell’oncologia pediatrica e
femminile, che ha portato alla raccolta di oltre 200 idee - progetto, ora oggetto di valutazione e analisi
da parte di tre importanti esperti internazionali, che forniranno – d’accordo con l’Amministrazione Regionale
– i contributi strategici più importanti per la definizione delle linee finanziarie utili alla programmazione
regionale nell’ambito della RIS3 Campania, la Strategia di Specializzazione Intelligente.
A questo link i documenti RIS3 Campania e Agenda digitale Campania 2020
www.campaniacompetitiva.it/ris3-smart-specialization-strategy/

LISA LAB E ALI ALLEANZA CHE VINCE
Accrescere il livello di “Investor Readiness” di 5 start-up in fase di costituzione o nate di recente, che abbiano
progetti di valorizzazione economica di ricerca scientifica di eccellenza negli ambiti Life Science; Digitale e
Green Technology. È l’obiettivo del progetto progetto A.L.I. - Ateneo Laboratorio Impresa , tra i beneficiari
dell’AVVISO Campania in hub innovativa (Programma "Azioni di Marketing Territoriale" PAC III DGR
497/2013).

Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” POR
CAMPANIA FESR 2014-2020 OT1 - Ricerca e Innovazione

Si tratta di un programma di accelerazione guidato dal Lisa Lab e dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) e
realizzato in collaborazione con i Distretti Tecnologici Campania Bioscience e
Smart Power System.
Il Lisa Lab - Laboratorio di Imprenditorialità Innovativa e Spin-Off Accademici, parte del Dipartimento DISA-MIS dell’Università degli studi di Salerno, diretto dal prof.
Roberto Parente, rappresenta un luogo di studio e di ricerca delle tematiche legate
allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali a forte contenuto innovativo. I progetti di ALI hanno ottenuto riscontri positivi sul piano della fattibilità e dell’efficacia.
Tra questi c’è il progetto Sense Square che ha ricevuto una manifestazione di interesse dalla Piattaforma Assiteca Crowd per il lancio di una campagna di crowdfunding. Si è aggiudicato il Premio del web sezione "UpStart" nell’ambito della decima
Edizione del Premio Best Practices per l’innovazione, organizzato da Confindustria
Salerno ed è stato selezionato dalla Fondazione ItaliaCamp per il programma di Open Innovation realizzato in collaborazione con CISCO per la partecipazione alla Final Pitch Session, che si terrà a gennaio 2017
dove verranno valutati direttamente dal Board di Cisco. Inoltre è stato scelto tra i cinque finalisti della Start
Up Showcase organizzata da Assiteca.
C’è poi il progetto Tulip – Let Liver Live, che ha partecipato alla business Plan Competition Campania
Start cup 2016 posizionandosi al 3° posto ed è entrato di diritto tra i finalisti del PNI, Premio Nazionale per
l’innovazione. Anche Tulip, come Sense Square, è stato selezionato tra i cinque finalisti della Start Up Showcase organizzata da Assiteca. Infine c’è il progetto AmbraLAb che è stato selezionato dalla Fondazione
ItaliaCamp per il programma di Open Innovation realizzato in collaborazione con CISCO per la partecipazione alla Final Pitch Session che si terrà a gennaio 2017 dove verranno valutati direttamente dal Board di
Cisco.
Il Lisa Lab impegnato fortemente nelle attività di promozione e sostegno dell’ imprenditorialità e dei processi di innovazione, ha recentemente lanciato il nuovo Master proprio in Imprenditorialità e Innovazione,
un'opportunità per chi vuole acquisire competenze e fare esperienze nel mondo dell'innovazione e delle
start-up.
Il Master rappresenta una concreta opportunità per chi vuole lavorare nel settore dell’innovazione e delle
start-up, sia per la qualità del programma formativo (tra i membri internazionali della Faculty, vi sono ad
esempio esponenti della George Washington University, la finlandese Aalto Ventures Program), sia per le
esperienze sul campo che gli allievi potranno realizzare grazie ai numerosi partner che il Master può vantare, tra i quali: BANCA INTESA, Vertis Sgr, Assiteca Crowd, Netval, Alan Advantage, Giffoni Innovation Hub,
Premio Best Practices, Mi.To. Technologies, SellaLab-Gruppo Banca Sella, Fondazione EMBLEMA, Associazione ITALIACAMP.
Il Bando per la candidatura è ancora aperto e scade il prossimo 24 Febbraio 2017.
Per tutti gli approfondimenti, si può visitare il sito web del Master: www.masterm2i.unisa.it e contattare la
mail: m2i@unisa.it

DALLA FABBRICA DEL VAPORE A FABBRICA SALERNO
Dotare la città di una organizzazione strutturata in grado di attrarre genialità e capitali attraverso un percorso di inclusione rivolto a giovani under 35. E’ l’obiettivo del
progetto Fabbrica Salerno con capofila l’omonimo Comune. La struttura sta analizzando
e seguendo idee giovanili che rappresentano nuove opportunità nell’area Cultura e
Turismo: creazione di microimprenditorialità, iniziative di coworking, la rete Cultural
Cooperation Network per sostenere la cooperazione transnazionale e l’individuazione
di contenitori per l’incubazione diffusa. Fabbrica Salerno è il brand che supporterà le
azioni dei giovani under 35 che attraverso le proprie peculiarità, singolarità e la creatività contribuiranno alla creazione di beni e servizi comuni.
Un concorso lanciato dal team di progetto individuerà le idee miglior di cui Fabbrica
Salerno seguirà la fase di start up. Tra gli obiettivi del progetto c’è anche la creazione
di un “ponte” tra Salerno e Milano attraverso la riproposizione, in chiave locale, dell’esperienza milanese della Fabbrica del Vapore, ovvero coagulare ed organizzare idee e progetti inerenti la
cultura ed il turismo, così da creare uno spazio di confronto ma soprattutto un luogo fisico per la produzione
di beni e servizi. Lo studio del brand del concorso di idee e la ricerca degli spazi sono azioni già attivate
nell’ambito del progetto, come l’animazione territoriale, la partecipazioni a workshop e gli incontri itineranti.
A partire dallo scorso mese di Dicembre il progetto si è ulteriormente arricchito con l’avvio della Fabbrica
di Idee, ovvero uno “Sportello” per l’acquisizione di nuove iniziative ubicato a Torrione, presso il Comune di
Salerno, in Via La Carnale 8 ed aperto al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 18.

Il progetto viene seguito con attenzione dagli Assessori alle Politiche Sociali Nino Savastano e al Bilancio e
Sviluppo Roberto De Luca, oltre che dal R.U.P. di progetto, Rosario Caliulo.
“Fabbrica Salerno” è un progetto finanziato dall’A.N.C.I. a valere sull’avviso pubblico
“ComuneMenteGiovane” per la presentazione di proposte destinate al finanziamento di progetti di innovazione sociale le cui azioni sono attuate da una rete di Partner costituita dall’Associazione Effetti Collaterali,
Stay Young animatrice dello spazio Cantera, Ipotenusa ONLUS, Associazione Culturale Avalon, Ninja Marketing Srl e QS & Partners S.n.c. di V. Quagliano & C.

SU.SU.SU. SPEEDUP STARTUP SMARTUP
Un Network Agreement per la creazione del “Comitato di Accelerazione d’Impresa per l’area del Parco Nazionale del Cilento”. E’ quanto
promosso dalla Fondazione Alario, a chiusura del progr0amma di Business acceleration SU.SU.SU.| SpeedUp StartUp SmartUp, realizzato
nell’ambito dell’iniziativa Campania in.Hub di Sviluppo Campania.
La finalità dell’accordo è quella di garantire supporti tecnici e strategici ai giovani e costruire un sistema entrepreneurship friendly di supporto
allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e alle diverse fasi del ciclo
di vita di un’impresa. La partecipazione al network è aperta ai soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale/nazionale nel
settore dei servizi e della consulenza alle imprese, della formazione,
della ricerca e dei servizi finanziari.
L’Accordo è stato finora sottoscritto da: Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni; KIBSlab - Centro
Sperimentale Sviluppo Competenze in CRM e Servizi Avanzati; Banca di Credito Cooperativo Comuni Cilentani; Comune di Ascea; Synectics srl; Centro Studi Programmazione Sviluppo; Istituto Istruzione Superiore
Ancel Keys; Agenzia per il Lavoro Fondazione Alario; Polo Tecnico Professionale Agribusiness per il Turismo
Integrato e lo Sviluppo Agroambientale nella provincia di Salerno; Associazione Dieta Mediterranea Ancel Keys
Pioppi; Diotima Society; TWG Consulting.

BANDO EUROPEO "BIOTECNOLOGIE PER UNA BIOECONOMIA SOSTENIBILE"
"Biotechnology for a sustainable Bioeconomy", aperto
ufficialmente il 1° dicembre 2016, è il primo bando internazionale della nuova ERA-NET-Cofund
on Biotechnology (ERA CoBioTech).
"Biotechnology for a sustainable Bioeconomy" mira a
finanziare proposte progettuali incentrate sull'utilizzo delle
biotecnologie - intese come key enabling technology (KET) nella bioeconomia e in particolare per affrontare le sfide
del 21° secolo, come ad esempio la dipendenza dalle materie prime fossili.
Le proposte devono essere multidisciplinari, essere incentrate sulle biotecnologie industriali e devono affrontare uno dei seguenti topic:
 Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources into value-added
products
 New products, value-added products and supply services
 Sustainable industrial processes
Il bando seguirà una valutazione a due fasi con le scadenze il 2 marzo 2017 (pre-proposals) ed i 20 luglio 2017. Le proposte devono prevedere un partenariato con un minimo di tre e fino ad un massimo di sei
partecipanti provenienti almeno da tre diversi paesi partecipanti alle ERA-NET CoBioTech. E’ fortemente
consigliata la partecipazione nel consorzio di uno o più partner industriali .
L'Italia partecipa e contribuisce al bando attraverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) con un budget complessivo pari a 400.000€; il finanziamento massimo per singolo progetto è invece pari a 150.000€. I livelli di finanziamento, così come i criteri di eleggibilità applicabili ai proponenti italiani sono riportati nel National annex del MIUR inserito nel Call Announcement.

SME INSTRUMENT COACHING - HORIZON 2020: APERTA LA CALL PER LA COSTITUZIONE DEL
DATABASE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea seleziona i “coach” che andranno a supportare le PMI
finanziate nelle Fasi 1 e 2 del nuovo Strumento Piccole e Medie Imprese (SME Instrument) di Horizon 2020.
La call resta aperta per tutta la durata del programma pluriennale Horizon 2020.
Il coach è un esperto di un’area specifica (marketing, investimenti privati, Innovation management, proprietà intellettuale, ecc.), a cui le aziende finanziate nei progetti SME Instrument potranno rivolgersi, con l’obiettivo di facilitare l’effettiva commercializzazione della soluzione innovativa che stanno sviluppando.
La possibilità di usufruire di questo servizio da parte delle Piccole e Medie Imprese è opzionale ed il costo
di tale supporto sarà coperto dalla Commissione Europea.
La call integrale è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-expression-interest-business-coaches

OPPORTUNITÀ PER LE STARTUP: IL LABORATORIO DI UNICREDIT
Sono riaperte le iscrizioni all’edizione 2017 del programma UniCredit StartLab, iniziativa rivolta alle startup innovative con un programma di accelerazione che si articola
in numerose azioni per dare forza alle idee imprenditoriali. Quattro i settori di riferimento : "Life Science",
"CleanTech", "ICT/Web/Digital" e "Innovative Made in
Italy e Services & Industrial".
Il programma offre un supporto a 360° alle imprese selezionate, accompagnando i team di riferimento in tutte
le fasi di vita aziendale con azioni specifiche:

Valutazione – Incontri one-to-one con il team di
valutazione di UniCredit Start Lab per confrontarsi
sul progetto.

Mentoring –Attribuzione mirata di mentor esperti
del nostro network per affiancamemto nelle evoluzioni chiave.

Training – Startup Academy annuale per approfondire i temi rilevanti per la tua crescita e confrontarti con le altre startup.

Connections – Ingresso nel network UniCredit Start Lab e giornate di presentazione a controparti industriali, finanziarie e tecnologiche.
I premi sono destinati alle startup, che si distingueranno per innovatività, potenzialità del mercato, completezza del team e prospettive economico-finanziarie.





Premi: Quattro premi in denaro del valore di 10.000€ ciascuno alle startup vincitrici di ognuno dei
settori di riferimento.
Co-investimento: per le startup innovative che ricevono un ingresso in equity da investitori appositamente selezionati UniCredit valuterà la possibilità di erogare un proprio co-investimento di importo
variabile da 30.000 euro a 250.000 euro da valutare di caso in caso in relazione al settore di appartenenza, lo stadio di sviluppo della società, le prospettive di mercato e altri elementi ritenuti rilevanti.
Prodotti: a ciascuna startup selezionata per UniCredit Start Lab verrà assegnato un Relationship Manager dedicato per essere seguiti nelle esigenze più strettamente bancarie.

Per poter partecipare alla selezione è necessario sviluppare e presentare un progetto imprenditoriale che
riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, secondo le modalità indicate nella piattaforma di
iscrizione on-line entro il 2 maggio 2017.

LA NUOVA SABATINI PROROGATA FINO AL 2018
Con decreto direttoriale del 22 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, dal 2 gennaio scorso,
ha riaperto lo sportello per l’accesso alle agevolazioni previste dalla “nuova Sabatini” a favore di micro,
piccole e medie imprese interessate a finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti, per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Le risorse disponibili ammontano a 560 milioni di euro, stanziate dalla Legge di bilancio 2017.
I finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini sono prorogati fino alla fine del 2018, con una quota destinata alle PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del piano Industria 4.0
La Sabatini è un finanziamento agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, da 20 mila a 2 milioni di euro,
con un contributo statale del Ministero dello Sviluppo Economico che copre parte degli interessi e una copertura fino all’80% del finanziamento della cassa Depositi e Prestiti.
Gli interventi devono essere funzionali alla creazione di una
nuova attività produttiva; all’ampliamento di una unità produttiva esistente; alla diversificazione della produzione in
uno stabilimento; al cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno stabilimento esistente.
Ogni operazione deve essere avviata soltanto dopo la presentazione della domanda di accesso al contributo.

STARTUP EUROPE WEEK CAMPANIA
Dal 6 al 10 febbraio in oltre 280 città e 40 paesi d'Europa si tengono iniziative dedicate alle startup e alla
creazione di nuova imprenditorialità. La Startup Europe Week (SEW) intende promuovere le opportunità
per chi vuole fare impresa. La Regione Campania, dopo il successo dell'edizione dello scorso anno, aderisce
nuovamente alla Startup Europe Week per lanciare i nuovi strumenti a sostegno dei processi di innovazione,
della scoperta imprenditoriale e dell'internazionalizzazione.
Una giornata totalmente startup-oriented con due momenti:
>alle ore 9.30 il convegno Campania Competitiva: nuovi strumenti per Startup e
Innovazione con il coinvolgimento di startup innovative, grandi imprese, mondo
della finanza e decisori politici;
>alle 15.30 il workshop Campania Competitiva: strategie per l’Open Innovation
con la presentazione del programma regionale di Open Innovation che accoglierà le sfide tecnologiche provenienti dai big player nazionali e internazionali per
stimolare la risposta dell’ecosistema campano dell’innovazione.
Inoltre, il 9 e 10 febbraio farà visita in Campania, Corina Cretu, Commissario Europeo alla Politica Regionale. Due iniziative programmate: il 9 febbraio ore 16.30 Citizens’ Dialogues incontro con la cittadinanza
presso il Polo Universitario di San Giovanni dell’Università Federico II e il 10 febbraio ore 10.30 presso Città della Scienza “Il Futuro delle politiche di Coesione post 2020” incontro con gli amministratori delle regioni
del Sud Italia e confronto con il mondo della ricerca e dell’impresa.
Visita il sito www.campaniacompetitiva.it per maggiori informazioni
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