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Primo trimestre 2018 - Cruscotto di indicatori statistici sulle startup innovative
È online sul sito del Ministero dello sviluppo economico la 15a edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane,
che presenta dati aggiornati al 31 marzo 2018.
Il rapporto è stato realizzato congiuntamente da Ministero - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, InfoCamere, la società informatica del sistema camerale, in collaborazione con Unioncamere.
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Firmato l’Accordo di libero scambio UE – Giappone
È stato firmato a Tokyo l’accordo di libero scambio tra Ue e Giappone, il maggiore accordo
mai negoziato tra le due aree economiche, con lo sottoscrizione di diverse intese politiche su
una serie di temi regionali e multilaterali. A firmare, il presidente della Commissione JeanClaude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier giapponese Shinzo Abe.
Grazie all’accordo saranno eliminati molti dei dazi (circa 1 miliardo ogni anno) pagati ogni anno dalle imprese europee che
esportano in Giappone; saranno, inoltre, rimosse una serie di barriere di altra natura.
Il comparto che maggiormente si prevede beneficerà di questo accordo è il settore agricolo, tuttavia saranno molti i settori che
otterranno vantaggi dalla firma dell’accordo.
In base all’attuale schema il Giappone eliminerà i dazi sul 94% di tutte le importazioni provenienti dall’Unione europea, l’Unione europea cancellerà le imposte sul 99% delle merci giapponesi, garantendo, tra l’altro, una maggiore apertura distribuita su
un periodo di 8 anni per il mercato automobilistico, e nell'arco di 6 anni sugli apparecchi televisivi.
L’accordo dovrà essere ratificato dal parlamento di Ue e Giappone prima di entrare in vigore.

B2B Meetings International Mechatronics Forum 2018
In occasione del International Mechatronics Forum 2018, evento internazionale di
meccatronica, con focus su "Industria 4.0 e Intelligenza Artificiale" che si svolgerà il
19/20 Settembre 2018 a Bolzano, si terranno dei B2B organizzati da Enterprise
Europe Network e dal progetto 3DCentral (Catalystation Smart Engineering e Rapid
Prototyping) il giorno 19 settembre 2018. Gli incontri offrono un'opportunità ideale
per creare nuovi contatti e trovare potenziali partner di cooperazione in questo
settore. La partecipazione all’evento di Brokerage è gratuita previa registrazione
entro il 10 settembre 2018.
https://mechatronikforum2018.b2match.io/signup
Per ulteriori informazioni relative al forum www.mechatronikforum.net
Per scaricare il programma dell’evento https://mechatronikforum2018.b2match.io/agenda

Food for Change: evento brokeraggio internazionale focalizzato sulle
tecnologie Agrifood
B2B Food for Change è un evento di brokeraggio internazionale focalizzato sulle tecnologie Agrifood che si svolgerà a Torino il
20 settembre 2018. L’evento è organizzato dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Slow Food ed Enterprise Europe Network . Sarà un’occasione per connettere imprese, università e centri di ricerca operanti nel settore Agrifood
nell’ambito della manifestazione internazionale dedicata al Food “Terra Madre Salone del Gusto2018”.

Le tematiche affrontate saranno le seguenti : Imballaggi ecologici; Produzioni
sostenibili; Bioeconomia; Salute (controlli biologici, processi organici, igiene,
integratori alimentari); Tecnologie digitali; Coltivazioni verticali; Logistica per
il settore alimentare; Cibo e design.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link entro il 16 settembre 2018 https://gusto2018.b2match.io/
signup
Per ulteriori informazioni https://gusto2018.b2match.io/

Eurostars 2
Il 13 settembre prossimo è prevista la scadenza per la presentazione delle
domande nell’ambito del Programma per il sostegno della ricerca industriale
delle piccole e medie imprese Eurostars 2.
Eurostars 2 è la naturale continuazione dell'omonimo programma lanciato
all'inizio del 7° Programma quadro ed è anch'esso basato sull'art. 185 del
Trattato di funzionamento dell'Unione europea.
Gli obiettivi generali di Eurostars-2 sono i seguenti:
promuovere le attività transnazionali di ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle piccole e medie imprese (PMI) che
effettuano attività di ricerca, in particolare quelle prive di esperienze precedenti nella ricerca transnazionale che hanno portato
all'immissione sul mercato di prodotti, processi e servizi nuovi o potenziati;
contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI in Europa, allineando, armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento
nazionali.
La scadenza è il 13 settembre 2018; per consultare il sito web con il Bando di riferimento clicca qui

Aerospazio: Luigi Carrino confermato presidente del DAC-Distretto Aerospaziale
della Campania per il prossimo triennio
Luigi Carrino è stato confermato Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania - DAC. L’Assemblea dei Soci, con circa il 90% del capitale sociale presente, ha
rieletto Carrino all’unanimità affidandogli la guida del Distretto per i prossimi tre
anni. Cambia invece il Consiglio di Amministrazione, ne entrano a far parte: Raffaele Savino, in rappresentanza dell’Università Federico II di Napoli, Mario Mustilli,
proposto dal CIRA, e Alberto Veneruso, Managing Director di GEV.
Sono riconfermati invece Maurizio Rosini, Operations Director Divisione Velivoli di Leonardo, Amedeo Fogliano, CFO di
TECNAM, Giovanni Lettieri, Presidente ATITECH, Giuseppe Mitola, Responsabile della Ricerca Agevolata di Telespazio, Antonio
Viviani, in rappresentanza della Seconda Università di Napoli.
Costituito il 30 maggio 2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”, il DAC mette assieme
soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio. Coinvolge complessivamente 154 attori:
12 grandi imprese (tra cui Leonardo, MBDA, Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA, I.D.S.), 12 centri di ricerca
(tra cui CIRA, CNR, ENEA, INAF e le 5 Università campane con corsi di ingegneria) e 130 PMI. Il capitale sociale del DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato e 33,56% da capitale pubblico.

Premio Innovazione SMAU 2018: Manifestazione di interesse rivolta a PMI
e imprese innovative campane
SMAU Servizi, nell’ambito del Progetto affidato dalla Regione Campania
a Sviluppo Campania “Piano di Implementazione e Piano di Comunicazione della RIS3 Campania” POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 –
Ricerca e Innovazione – Azione 3 “Promozione e diffusione dei risultati
della ricerca” - invita le PMI e le imprese innovative campane a candidarsi per essere le vincitrici del Premio Innovazione SMAU che verrà assegnato nel corso delle tappe di Milano (23-24-25 ottobre 2018) e Napoli (13- 14 dicembre 2018).
La candidatura può essere presentata compilando debitamente il form entro e non oltre il 10 settembre 2018 alle ore 12:00
Si riporta di seguito link per il download della manifestazione di interesse e del form di candidatura:
https://www.smau.it/company/bulletin/candidati-al-premio-innovazione-smau/

