Settembre 2018

RIS3 Italia Smart Specialisation Strategy
La Commissione ha appena dato il via libera al proseguimento di un'azione di sostegno volta a migliorare i
sistemi di innovazione regionali nelle regioni a bassa crescita e a basso reddito in Romania, Bulgaria, Polonia,
Ungheria, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Croazia.
Coordinato dal dipartimento della Commissione per la politica regionale e urbana e il Centro comune di ricerca, l'iniziativa aiuta le regioni a superare gli ostacoli verso un incremento dei percorsi di innovazione, come la
mancanza di interazione tra le sfere imprenditoriali locali e il mondo accademico, e a realizzare una transizione industriale verso gli obiettivi di Europa 2020.
Scopo dell’azione è concentrarsi in particolare sulla promozione di un maggiore coinvolgimento dei partner commerciali e degli
imprenditori nella progettazione e attuazione di strategie di innovazione regionali, note come strategie di specializzazione intelligente (RIS3).

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande - Campania, dalla
Regione 10 Milioni per le Imprese Culturali
'Si comunica che con decreto dirigenziale n. 216 del 27 settembre 2018 è
stata disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle domande alle ore 14.00 del 15 ottobre 2018.' Restano inalterate tutte le ulteriori disposizioni dell'Avviso pubblico.
Al via l’avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere
le imprese sul “Sistema produttivo della Cultura” e sui “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”.
L’obiettivo del provvedimento della Giunta Regionale è di:
- favorire la crescita e sostenere le imprese operanti nell’ambito delle attività culturali, dello spettacolo e delle arti visive in
genere, del cinema, della musica, dell’editoria, della moda, del design e delle attività di intrattenimento culturale;
- incoraggiare l’orientamento all’innovazione e all’innalzamento qualitativo dei prodotti e dei servizi culturali;
- sostenere lo sviluppo delle industrie culturali e creative;
- incentivare l’approccio intersettoriale per favorire la fertilizzazione reciproca fra settori tradizionali e ad alta tecnologia, fra
industrie manifatturiere e industrie creative, culturali e turistiche.
Complessivamente vengono stanziati 10 milioni di euro così suddivisi:
·

4 milioni per gli interventi relativi all’ Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”;

·

6 milioni per gli interventi relativi all’ Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”.

La concessione delle agevolazioni avviene, per l’Ambito 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e per l’Ambito 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (de minimis).
Il primo Ambito si rivolge prevalentemente al sostegno delle imprese esistenti nel settore della cultura attraverso: a) miglioramento dei servizi e della qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di interesse degli attrattori identificati, valorizzando e
rafforzando la fruizione degli stessi, consolidando il legame tra identità e territorio, cultura e turismo sostenibile ed incrementando le attività economiche ad essi connessi, ovvero impiantando nuovi servizi o dando corso ad innovazioni di processo con
le stesse finalità; b) riqualificazione e offerta di nuovi servizi/prodotti culturali; c) creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli
di gestione di sale e strutture adibite a rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere; d) valorizzazione, rigenerazione e fruizione culturale di spazi pubblici identificabili come attrattori culturali e naturali, o spazi collegati a questi ultimi.
Il secondo Ambito è rivolto a quelle imprese che vogliono fare: a) sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale realizzati in una logica di rete e che sfruttano le nuove tecnologie; b) valorizzazione e promozione turistica degli attrattori culturali e naturali, della tradizione e della cultura locale; c) rafforzamento e potenziamento di attività tipiche locali legate
all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turistico-culturale.

Possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI), i Consorzi o le Società Consortili di
imprese, classificabili come Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), le Reti di Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), che operano nella sfera del patrimonio culturale storico e artistico, delle produzioni dei contenuti culturali, della cultura materiale e
delle attività correlate, secondo le specifiche di cui all’Avviso.
Possono, altresì, richiedere le agevolazioni coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo disciplinata dal titolo III del
libro quinto del codice civile, nonché le persone fisiche che intendono costituire una impresa purché entro il termine perentorio
di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Il programma dovrà prevedere spese agevolabili per un valore minimo complessivo di 50.000,00 Euro per entrambi gli Ambiti.
L’entità massima del contributo concedibile è pari per l’Ambito 1 all’80% delle spese ammissibili fino ad un massimo 200.000
Euro.
Per l’Ambito 2 è pari al 60% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di:
• 200.000,00 euro per progetti proposti da consorzi/società consortili o Reti - soggetto;
• 80.000,00 euro per progetti proposti da singole MPMI.
Nel caso di impresa facente parte di una Rete - contratto il contributo massimo ottenibile è pari a euro 100.000,00. Alla stessa
Rete – contratto complessivamente non potrà essere attribuito un contributo superiore a euro 400.000,00.
Le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito http://
sid2017.sviluppocampania.it, sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 10.00 del
50° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’Avviso e fino alle ore 14.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC dell’avviso.
Per la realizzazione dell’avviso pubblico, l’Amministrazione Regionale, si avvale anche del supporto tecnico di Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania.

Wind Energy Match 2018
Nell’ambito di Wind Energy Match 2018 , la principale fiera mondiale del settore eolico, che si svolgerà ad Amburgo il 27 e 28 settembre 2018; si svolgeranno
incontri di Brokeraggio che consentiranno ai partecipanti (previa registrazione
entro il 16 settembre) di espandere la propria rete internazionale attraverso
incontri one-to-one programmati nei topic relativi all’energia eolica. L’evento di
brokeraggio è organizzato da Enterprise Europe Network.
Per ulteriori informazioni http://een.consorziospin.it/
Per scaricare l’informativa sull’evento clicca qui

Meet in Italy for Life Sciences
Dal 10 al 12 ottobre 2018 si svolgerà a Bologna il “Meet in Italy for Life Sciences” evento di
riferimento di networking tra tutti i soggetti interessati ai temi delle Scienze della Vita.
L’evento si articola in 3 percorsi paralleli (Brokerage event, Italian Healthcare Venture Forum
Bootcamp 2018 e Workshop tematici) volti a rafforzare il settore delle Life sciences e ad agevolare il networking tra aziende, centri e laboratori di ricerca, investitori, startup, Istituzioni
nazionali e regionali, Associazioni di categoria, Cluster, Parchi tecnologici, Incubatori, Università, ecc.
I percorsi offrono nuove opportunità di business e momenti di dialogo:


Brokerage event, programmazione di incontri bilaterali di networking tra imprese, centri di ricerca e investitori, organizzato da Enterprise Europe Network.




Italian Healthcare Venture Forum Bootcamp 2018 dedicato alle startup innovative che intraprenderanno un percorso di
mentorship e parteciperanno a sessioni di pitching con investitori, organizzato in collaborazione con TechTour.
Workshop tematici, incontri di approfondimento su argomenti specifici e di dibattito con interlocutori internazionali in
parallelo agli incontri del Brokerage Event.

La terza giornata sarà dedicata al convegno internazionale “Digital transformation in medicine: average is dead!” a cui parteciperanno esperti nazionali e internazionali per discutere dei nuovi scenari delle Life sciences e in particolare della relazione
tra medicina delle 4P e big data.
Per ulteriori informazioni https://meetinitalylifesciences.eu/

Horizon 2020 Energy Infoday
Il 5 ottobre 2018 a Bruxelles si terrà l’Infoday su Horizon 2020 sul tema Energia. Verranno illustrate le prossime opportunità di finanziamento offerte dal
programma Horizon 2020 dell'UE in relazione a progetti incentrati su sistemi
di “smart energy systems and smart cities and communities”.
L’infoday fornirà una panoramica sul processo di applicazione e valutazione
delle proposte e offrirà un riepilogo delle lezioni apprese dalle precedenti valutazioni con suggerimenti di best practices.
Per ulteriori informazioni e per consultare l’agenda dettagliata consultare il sito dedicato all’iniziativa.

Biotech SME Awards: premio europeo per PMI e startup
EuropaBio, l’Associazione Europea per le Bioindustrie, organizza la nona edizione di Biotech SME Awards, il premio dedicato
alle imprese biotech più innovative d’Europa. L’iniziativa annuale riconosce l'innovazione biotecnologica e il suo contributo alla
società.
È possibile candidarsi in tre categorie:


biotecnologie mediche



biotecnologie agricole



biotecnologie industriali

Le startup biotecnologiche competeranno per tutti i settori, in una categoria speciale che premia l'imprenditorialità nella fase
d’avvio.
Il termine per le candidature scade il 30 settembre 2018; per consultare il sito web con il Bando di riferimento e il Programma
di Lavoro clicca qui

Aperte le registrazioni per “European Week of Regions and Cities 2018”
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento che consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e
accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo regionale e urbano. Si tratta inoltre di una ormai affermata piattaforma di comunicazione politica relativa allo sviluppo della
politica di coesione dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i decisori
sul fatto che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Quest’anno l’European Week of Regions and
Cities 2018 si terrà a Bruxelles dal 8 all’ 11 ottobre p.v.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 28 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa consultare https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview_en

My StartBcn, il concorso per le Startup che vogliono entrare sul mercato
spagnolo
Torna la Seconda Edizione del Concorso My StartBcn, organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana - Barcelona, in collaborazione con I3P, un
programma volto alla promozione e alla crescita internazionale di start-up
italiane desiderose di espandere il proprio mercato in Spagna.
My StartBcn si rivolge a tutti i soci fondatori di start up innovative di cittadinanza italiana e prevede due differenti fasi di valutazione. In una prima fase, circoscritta all’Italia, l’intera procedura sarà coordinata dalla Camera di Commercio Italiana-Barcelona, in collaborazione con I3P - Politecnico di Torino.
In base a criteri di valutazione prestabiliti, I3P – Politecnico di Torino e la CCIE di Barcellona selezioneranno 5 start up finaliste.
Le 5 start up selezionate per la fase 2 (Spagna), avranno la possibilità di presentare il loro progetto ad una giuria di responsabili di innovazione del territorio, mentor e venture capitalist, i quali sanciranno la vittoria di un’unica start up.
Il vincitore riceverà uno spazio coworking gratuito per 6 mesi, supporto amministrativo – legale, mentoring finalizzato all’accelerazione del progetto, networking e contatti con l’ecosistema dei venture capitalist, partecipazione all’evento 4YFN che si terrà dal 25 al 27 Febbraio 2019 a Barcellona nonché l’associazione alla Camera di Commercio Italiana-Barcelona per un anno.
Il termine ultimo per iscriversi è il 14 Settembre.
Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale del Concorso

Call for Maker Faire Rome 2018 – The European Edition
La Regione Campania attraverso Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito del Piano di Implementazione e Piano di Comunicazione della RIS3 Campania offre a START UP, PMI innovative, Università, Distretti tecnologici, Organismi di ricerca, FabLAB, Acceleratori e Incubatori di Impresa campani, di partecipare gratuitamente alla Maker Faire Rome – European Edition 2018, la manifestazione promossa e organizzata da INNOVA-Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma sulicenza e
con la collaborazione di Maker Media Inc. MFR18, che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2018, presso la Fiera di Roma, alla 6° edizione in Europa è il più importante spettacolo al mondo sull’innovazione. Un evento ricco di invenzioni e creatività che celebra la
cultura del “fai da te” in ambito tecnologico alla base del “movimento makers”. La manifestazione di interesse lanciata da Sviluppo Campania offre la possibilità, all’interno dell’area dedicata alla Regione Campania,di avere uno spazio a titolo gratuito,
per l’intero periodo di durata della manifestazione dal 12 al 14 ottobre 2018.
Ai soggetti partecipanti sarà garantita la possibilità di effettuare presentazioni e dimostrazioni delle proprie produzioni
(prototipi, modelli, mockup, prodotti),utilizzando lo spazio istituzionale comune di 24 mq messo a disposizione e 1 pass per
ciascun soggetto.
Le AREE e le TEMATICHE di INTERESSE indicate nell’Avviso sono:
AREE DI INTERESSE
● Nuove tecnologie di processo produttivo
● Nuove tecnologie di prodotto
● Sostenibilità ambientale
● Creatività tecnologica
● Artigianato 2.0
Le tematiche sono quelle indicate nella RIS3 Campania. Per poter aderire all’avviso occorre possedere precisi requisiti: essere
un’impresa con almeno una sede operativa sul territorio regionale, operante nei settori dell’artigianato innovativo, del gaming
e/o del cibo-agricoltura, aver introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione.
Download: Allegati Avviso

