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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI
INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE.
SONO 4 I PROGETTI PRESENTATI CON PRIORITÀ I DA AVVIARE ALLA FASE DI ISTRUTTORIA FORMALE
Sono 4 i progetti presentati nell’ambito della manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di sviluppo o potenziamento
delle infrastrutture di ricerca strategiche regionali per la lotta alle
patologie oncologiche. Il numero di soggetti beneficiari sono 27 di
cui 19 centri di ricerca pubblico/privati. Gli investimenti previsti dai
progetti priorità I hanno un valore di 68 mln mentre i contributi richiesti dai progetti da istruire hanno un valore (stima) di circa 48
mln. La Regione Campania con questo avviso intende sostenere lo
sviluppo di Piattaforme Tecnologiche Regionali in grado di realizzare Progetti strategici di R&S su tematiche
di sviluppo regionale prioritario nell’ambito della lotta per le patologie oncologiche che, opportunamente
combinate con le capacità esistenti, consentano l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi ad alto valore aggiunto.
Le Piattaforme Tecnologiche Regionali sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di
azioni di RS&I finalizzate alla valorizzazione dei risultati di attività di ricerca di base già svolte, attraverso
il perseguimento parallelo di processi di sperimentazione delle soluzioni tecnologiche sviluppate e percorsi di
trasferimento tecnologico per l’industria in grado di realizzare obiettivi di crescita economico-sociale di breve-medio periodo.
Le Risorse assegnate all’ intervento sono pari a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni) del PO FESR Obiettivo Specifico 1.2 “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE”

CAMPANIA STARTUP: CATALOGO DELLE STARTUP REGIONALI CAMPANE
Le startup innovative campane interessate a far parte del Catalogo regionale, ad esse
dedicato, possono inserire il proprio profilo aziendale compilando il form, disponibile
al link
http://www.campaniacompetitiva.it/startup-innovative-nuova-edizione-catalogoregionale.

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

Il Catalogo sarà disponibile online e in versione cartacea, distribuito in occasione degli eventi di networking
e diffusione a cui parteciperà l’Assessorato alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione
Campania.
Gli inserimenti ricevuti entro il 20 novembre 2017 saranno inseriti nella release di dicembre.

ERASMUS STARTUP IN CAMPANIA
Resta aperta l’opportunità per la community campana di startupper, giovani imprenditori o aspiranti tali e
spin off di beneficiare di borse per la mobilità internazionale del capitale umano presso incubatori, acceleratori, accademy internazionali e altre strutture di supporto allo startup di impresa.
Si tratta di un progetto a valere sui fondi del POR Campania FSE 2014/2020 che si pone l’obiettivo di sviluppare l’imprenditorialità, innovazione e ricerca, potenziare le strategie di marca, vendita e marketing
grazie al rapporto con il soggetto ospitante oppure di migliorare o perfezionare il proprio prodotto/
servizio, anche attraverso prove laboratoriali, attraverso un’esperienza internazionale di durata da uno a
sei mesi.
Al link http://www.campaniacompetitiva.it/al-via-le-candidature-per-erasmus-startup-in-campania/ è possibile scaricare la modulistica utile alla presentazione della candidatura.
Per informazioni
Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
Telefono: 0817968449
dg.10@regione.campania.it
raffaella.farina@regione.campania.it
Si ricorda, inoltre, che dal mese di giugno è attivo lo sportello startup
Campania Competitiva, porta di accesso a servizi di informazione, orientamento e accompagnamento,
aperto a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale in Campania.
Attraverso lo Sportello si intende:

offrire un primo strumento di orientamento a coloro che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale;

sostenere la creazione e lo startup di nuove imprese illustrando gratuitamente nozioni di base indispensabili

all’avvio di un'impresa (procedure amministrative/normative);

segnalare le fonti di finanziamento/incentivi pubblici regionali disponibili;
Lo Sportello si avvale della collaborazione di esperti/specialist sulla creazione d’impresa.
Scrivendo una richiesta di informazione/accompagnamento alla creazione di impresa e/o di incontro individuale all’indirizzo email impresainnovazione@sviluppocampania.it l’utente avrà la possibilità di avere informazioni e/o di incontrare individualmente un esperto sulla creazione d’impresa.

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS - BANDO MSCA PER FINANZIAMENTO RETI DI RICERCA
INNOVATIVE

È stato pubblicato il primo bando nell'ambito del Work
programme 2018-2020 delle azioni “Marie Skłodowska
-Curie” per la mobilità e la formazione dei ricercatori,
finanziato dal programma europeo per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020. Il bando 2018 finanzia reti di
ricerca per una formazione dottorale innovativa
(ITN) che riuniscono università, centri di ricerca e imprese
di diversi Paesi al fine di formare una nuova generazione di ricercatori.
Scopo del bando è promuovere l'eccellenza scientifica e
l'innovazione delle imprese e migliorare le prospettive professionali dei ricercatori mediante lo sviluppo delle loro competenze nel campo dell'imprenditoria, della creatività e dell'innovazione. Le Innovative Training
Networks (ITN) mirano a formare una nuova generazione di ricercatori early-stage creativi, imprenditoriali
e innovativi, in grado di affrontare sfide attuali e future e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora locale di Bruxelles) del 17 gennaio 2018.
Maggiori dettagli per la partecipazione sono disponibili sul participant Portal a questo link.

INFO DAY–'HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING'
Il prossimo 8 Dicembre a Bruxelles, la Commissione Europea organizza un importante evento dedicato alle opportunità per il ciclo di programmazione
2018 – 2020 sul tema “Salute, Benessere e Cambiamento demografico”.
Una occasione di rilievo per incontrare stakeholder e istituzioni del settore.
Per maggiori informazioni clicca qui.

SPACE WEEK 2017
APRE, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e grazie al sostegno del progetto COSMOS 2020
(Horizon 2020 SPACE NCP) e Enterprise Europe Network, organizza a Roma, dal 21 al 23 novembre 2017,
la SPACE WEEK 2017. L'evento, ospitato dall'Agenzia spaziale italiana, costituisce un’opportunità per approfondire la nuova strategia spaziale europea ed i programmi Copernicus & Horizon 2020.
Possibilità di organizzare meeting per favorire l’incontro di nuovi partner industriali per stimolare il trasferimento tecnologico del settore SPACE.
Per approfondimenti consultare :
https://www.b2match.eu/spaceweek2017-italy/

GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI 2018-20 NMBP - NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING
Il 15 Novembre 2017 si svolgerà a Roma la giornata nazionale di lancio dei
bandi 2018/2020 sulle tematiche NMBP – Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing di Horizon
2020. L’evento è coordinato da APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea, per conto del MIUR in collaborazione con il Rappresentante della Configurazione specifica e con la partecipazione dei funzionari della Commissione Europea.
Durante l’incontro verrano illustrati l'attuale piano di lavoro 2018-20 del programma Horizon 2020 relativo
ai bandi NMBP e le modalità di partecipazione .
Per approfondimenti consultare: http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/nmbp/

7 RELAZIONE SULLA COESIONE
La Commissione ha pubblicato la settima relazione sulla coesione, che fa il punto sullo stato delle regioni nell'UE, trae insegnamenti dal ricorso ai fondi per la
coesione durante gli anni della crisi e definisce il contesto della politica di coesione dopo il 2020. Analizzando lo stato attuale della coesione economica,
sociale e territoriale dell'UE, la relazione esamina l'Unione con approfondimenti: l'economia europea è in ripresa ma permangono disuguaglianze tra i vari
Stati membri e al loro interno.
Prossime tappe:
all'inizio del 2018 sarà lanciata una consultazione pubblica sulla futura politica
di coesione. Nel maggio 2018 sarà presentata la proposta della Commissione
per il quadro finanziario pluriennale (QFP), cui seguiranno le proposte per la
politica di coesione dopo il 2020.
Per scaricare il report: ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/

SFIDA SOCIALE 2 ( HORIZON 2020)
SICUREZZA ALIMENTARE,AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILE,, RICERCA MARINA E MARITTIMA E DELLE
ACQUE INTERNE E BIOECONOMIA

Dal 14 al 17 novembre la Commissione Europea organizza a Bruxelles una
settimana di lavori per il lancio dei bandi della Sfida Sociale 2 di Horizon
2020 “ Sicurezza alimentare,agricoltura e silvicoltura sostenibile,ricerca marina, marittima e delle acque interne e bioeconomia”.
Il 14 novembre saranno illustrati gli inviti a presentare proposte per il 2018,
mentre il 15 novembre si terrà un brokerage event a cura della rete dei Punti
di Contatto Nazionale. I partecipanti potranno presentare le proprie proposte
progettuali nella sessione dedicata agli elevator pitch . Le sessioni successive
verteranno sulle politiche europee e sulla bioeconomia, l’agroalimentare e la
ricerca marina. L’evento è gratuito previa registrazione online. Per ulteriori
informazioni:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweekincluding-high-level-policy-events

AL DISTRETTO STRESS IL PREMIO NAZIONALE DIGITAL&BIM. IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI
MANN SPERIMENTA METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL COSTRUITO STORICO.
LE INNOVAZIONI DIGITALI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Ha vinto il Distretto per le costruzioni sostenibili della Campania STRESS, il premio nazionale DigitalAwards
assegnato nell’ambito della manifestazione DIGITAL&BIM Italia, svoltasi a Bologna il 19 e 20 ottobre scorsi.
Il Distretto Stress è stato selezionato tra i finalisti per le attività sperimentali svolte presso il Museo Archeologico di Napoli, MANN, e in particolare per l’utilizzo di metodologie orientate ad un più raffinato livello di
conoscenza, finalizzato alla manutenzione e valorizzazione del bene.
Distretto STRESS e Museo Archeologico di Napoli hanno siglato infatti un accordo quadro nell’ambito del
progetto di ricerca, METRICS - Metodologie e tecnologie per la gestione e riqualificazione dei centri storici
e degli edifici di pregio, PON R&C 2007-2013 del MIUR.
Le attività sperimentali previste dall’accordo rispondono all'esigenza di fornire una mappatura completa
dello stato di conservazione della struttura di copertura lignea del Gran Salone della Meridiana per la
programmazione e la progettazione dei futuri interventi di restauro.

J CUBE LANCIA LA CALL DEL GRUPPO MACCAFERRI CONNECT
JCube lancia la call di Open Innovation
del Gruppo Industriale Maccaferri per tre
sub-holding nei settori MECCANICA INTELLIGENTE, ENERGIE RINNOVABILI e FOOD. Tramite la call "Gruppo Maccaferri Connect" verranno selezionate le proposte in grado di rispondere alle sfide che tre sub-holding del Gruppo Maccaferri dovranno affrontare nel prossimo futuro e costituiranno la short list preferenziale su cui poter avviare una prospettiva
industriale di collaborazione, sviluppo e sinergia.
 Manifattura intelligente
 Food
 Energie rinnovabili
Per ognuno dei tre ambiti di intervento, verrà individuata la proposta più rilevante che si aggiudicherà un
grant del valore ciascuno di € 10.000, suddivisi in € 5.000 in denaro e € 5.000 in servizi.
La premiazione si svolgerà in occasione di un evento pubblico.
TEMPISTICA
La call è aperta fino al 12 novembre 2017 ed è possibile partecipare tramite l’apposita application form.

DESTINATARI
La call è aperta a:

STARTUP E PMI - già costituite, preferibilmente startup o PMI innovative;

PROGETTI D'IMPRESA - non ancora costituiti ma che hanno sviluppato una riflessione strutturata della
propria idea di business;

GRUPPI DI RICERCA - che facciano riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di ricerca pubblica o
privata;

INNOVATORI - inventor, maker, ricercatori, studenti, liberi professionisti, etc. in possesso delle necessarie titolarità legate all’innovazione presentata.
Le candidature vanno presentate direttamente sul sito :
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html

CONFERENZA REGIONALE DI STAKEHOLDER UFM SULLA BLUE ECONOMY
NAPOLI (ITALIA) 29-30 NOVEMBRE 2017
Nel 2015 i Ministri e altri Capi delle delegazioni dell'Unione per il Mediterraneo
(UfM) hanno adottato la dichiarazione ministeriale UfM sulla Blue Economy.
Per garantire le strutture di governance adeguate, il Forum UfM sulla Blue Economy è stato istituito come "un quadro di dialogo sull'economia azzurra sostenibile ..." fatto di varie azioni e manifestazioni, tra cui la conferenza regionale degli
stakeholder UfM del prossimo 29 e 30 novembre.
Questa conferenza internazionale e multi-stakeholder di due giorni ha lo scopo
di:

consolidare la comunità della blue economy attraverso lo scambio di idee
e opinioni tra i principali attori;

sfruttare le esperienze e le lezioni apprese in modo da stimolare la fecondazione incrociata e promuovere grandi partenariati;

discutere le opportunità e le sfide dei diversi settori della blue economy in termini di creazione di
posti di lavoro e potenziali investimenti.
Il processo di registrazione è ora aperto!
Ecco il link: http://www.med-vkc-blueconomy.org/events/ufm-blue-economy-stakeholders-conference/

SIRHA2018
Nell’ambito del Piano Export Sud II, a sostegno delle regioni meridionali
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l’Agenzia ICE organizza la
partecipazione collettiva delle imprese italiane presso la fiera Sirha 2018
che si terrà a Budapest, dal 7 al 9 febbraio 2018. SIRHA è la principale
manifestazione ungherese dedicata al settore agroalimentare, comprensivo di
industria dolciaria, panificazione e settore HoReCa. In occasione della manifestazione l’Agenzia ICE organizzerà un’area dedicata agli espositori italiani di circa 360 mq comprensiva
di desk informativo e suddivisa in stand di 10 mq.
L’Ungheria rappresenta per le imprese italiane, un mercato accessibile e ad alto potenziale considerato il
rapido sviluppo che sta vivendo il settore della ristorazione, dell’ospitalità e grazie ad un’estesa rete di
catene di distribuzione alimentare. Per partecipare all’iniziativa le aziende interessate dovranno presentare la domanda, compilando e inviando – entro e non oltre il 17 novembre 2017 – i seguenti documenti contenuti nella Circolare Informativa:
- Scheda di Adesione
- Regolamento ICE controfirmato
- Requisiti di Ammissibilità Piano Export Sud controfirmati
- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà
- Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento valido
Per ulteriori informazioni clicca qui.

BEST PRACTICES 2017
Il “Premio Best Practices per l’Innovazione” è un’iniziativa che ha l’obiettivo
di diffondere la cultura dell’innovazione, promuovendo la conoscenza di progettualità per innovazioni di prodotto, processo e servizio realizzate da imprese e startup. L’iniziativa, promossa da Confindustria Salerno con il supporto di Sviluppo Campania, è giunta alla sua XI edizione. Nei
giorni 12 e 13 dicembre 2017, presso la Stazione Marittima di Salerno, si terrà l’evento finale di questa
edizione.
Durante le due giornate i partecipanti avranno la possibilità di presentare la propria case history ad una
platea di imprenditori, influenzatori, investitori, e sviluppare relazioni all’interno del “networking” del Premio finalizzate a:

attivazione di collaborazioni e partnership;

accesso a nuovi mercati e canali di finanziamento;

raccolta di capitali;

creazione di relazioni sui mercati nazionali ed internazionali;

visibilità mediatica;

possibilità di accesso ai principali incubatori ed accelerazioni nazionali.
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare appositi formulari disponibili sul sito http://
www.premiobestpractices.it/ ed inviare tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il giorno 16
novembre 2017.
Due, in particolare, le sezioni in cui è possibile presentare il proprio progetto: “Imprese e spin-off” e
“Sezione uP sTart”.
Nella sezione “Imprese e spin-off” possono presentare la propria candidatura i seguenti soggetti:

aziende di servizi per progetti realizzati per propri clienti privati e/o pubblici;

imprese manifatturiere, per innovazioni interne di processo e/o prodotto;

associazioni/fondazioni di interesse socio-economico;

spin-off accademici.
Nella sezione “uP sTart” possono presentare la propria candidatura i seguenti soggetti:

singoli individui o team proponenti idee d’impresa;

startup iscritte massimo da 36 mesi nell’apposito registro camerale;

startup innovative di cui al D.L. 179/2012.
La partecipazione è vincolata alla visione e al rispetto di quanto stabilito nei due Regolamenti, dedicati
ciascuno ad una sezione, anch’essi disponibili sul sito http://www.premiobestpractices.it/.
Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il suddetto sito web, è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa dell’iniziativa: Marcella Villano, Massimo Pallotta; Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici
Tel. 089_200841/37; Fax 089_338896; info@premiobestpractices.it

XXI CONFERENZA NAZIONALE ASITA
Dal dal 21 al 23 novembre si svolgerà
a Salerno, la 21ma edizione della
Conferenza Nazionale ASITA che intende continuare a svolgere un ruolo di
connessione tra mondo scientifico, istituzioni, prassi e pratiche territoriali.
La Conferenza ASITA 2017 si ripropone come momento di incontro tra ricercatori, operatori, docenti, professionisti, utilizzatori pubblici e privati, enti e imprese operanti nei diversi settori del rilevamento, gestione e
rappresentazione dei dati territoriali e ambientali

L’obiettivo scientifico di favorire il confronto e l’approfondimento su temi specifici promuovendo una visione
multidisciplinare e integrata del settore della Geomatica, verrà perseguito attraverso l’organizzazione di
sessioni plenarie, speciali, parallele e poster.
Per info:
http://www.asita.it/conferenza/conferenza-2017/
conferenza@asita.it
Tel. +39 329 9860457

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE
Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale è stato istituito un regime di aiuto
volto a sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di
imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale, per
il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
Tre le tipologie di beneficiari:


imprese sociali di cui al decreto legislativo n.
112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite
in forma di società;



cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e
ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017
hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;



società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi
del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n.
1408/2013 e n. 717/2014).
I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00
euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata
non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti
agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale. Una quota pari al 60%
delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE)
n. 651/2014. Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.
La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it
Per tutte le informazioni sulla presentazione della domanda:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali

VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017
Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli scambi
dello scorso 18 settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i
termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le
PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 26
milioni di risorse stanziate. Verrà riaperto anche il termine per la selezione delle società accreditate a fornire servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione alle PMI beneficiarie del voucher,

in sostituzione dell’elenco del 1 settembre 2015.
I soggetti interessati ad essere accreditati nell’elenco società di temporary export manager devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del 18 settembre 2017, a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017.
Le PMI che intendono richiedere l’accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line della domanda a partire dal 21 novembre 2017. L’apertura dello sportello è prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre
2017.
Ulteriori informazioni in ordine ai criteri ed alle modalità di accesso allo strumento e di erogazione delle
agevolazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-linternazionalizzazione-2017
email: exportvoucher@mise.gov.it

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

