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Seminario di approfondimento sul monitoraggio della RIS3
Dato il suo approccio sperimentale e orientato ai risultati, il concetto di politica
di specializzazione intelligente (RIS3) pone una forte enfasi sul ruolo del monitoraggio all'interno del ciclo delle politiche pubbliche regionali. Il monitoraggio
fa riferimento a una serie di attività riguardanti la raccolta e l'elaborazione di
informazioni in corso e sistematiche per valutare i progressi verso il raggiungimento dei risultati e dei risultati previsti delle politiche.
Il 23 ottobre 2018 a Vilnius (Lituania) si terrà il seminario PXL (Peer eXchange and Learning) sul monitoraggio per le strategie
di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3), che fa parte di una nuova serie di workshop basati sulla metodologia peer-review della piattaforma di specializzazione intelligente. È organizzato dalla piattaforma di specializzazione
intelligente in collaborazione con MOSTA (Centro di monitoraggio e analisi della ricerca e dell'istruzione superiore).
L’evento riunisce i responsabili delle politiche nazionali, regionali e subregionali dei paesi dell'UE, i rappresentanti della Commissione europea e i ricercatori sul campo. L'obiettivo è esplorare le principali sfide associate alla creazione di un sistema di
monitoraggio efficace e l'uso di informazioni di monitoraggio per migliorare le prestazioni delle strategie e lo sviluppo futuro
delle politiche regionali.

RIS3: Workshop annuale dell’European University Association
Il 13 novembre 2018 si terrà in Austria presso l’Università di Graz, il Workshop
annuale sulle RIS3, organizzato da EUA (European University Association) in
collaborazione con le Università dell’Austria (UNIKO) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).
Una delle principali sfide che le Università europee si trovano ad affrontare è la definizione del loro ruolo nella progettazione,
attuazione e monitoraggio delle strategie intelligenti di specializzazione per la ricerca e l'innovazione (RIS3). Uno degli obiettivi
principali delle RIS3 è promuovere la capacità di innovazione delle regioni promuovendo interazioni tra università e imprese ed
un modello di innovazione basato sulla ricerca.
Per consultare il programma del workshop clicca qui

Delibera di programmazione potenziamento e costituzione nuovi Centri
sperimentali di Sviluppo delle Competenze
La Regione Campania con la Strategia RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) ha definito un piano per uno sviluppo
sostenibile e inclusivo dell’ecosistema campano, fondato sull’integrazione del
sistema dell’innovazione con quello produttivo-economico e socioistituzionale. Tale strategia è basata sulla scelta di priorità̀ di policy concrete
legate al potenziamento e allo sviluppo di domini produttivo-tecnologici particolarmente promettenti e candidati a rappresentare le aree di specializzazione in cui concentrare le risorse disponibili della programmazione 2014-2020.
Per dare seguito e rafforzare percorsi di crescita intelligente, la Regione Campania ha promosso la costituzione dei “Centri sperimentali di sviluppo delle competenze” (CSSC o Centri) nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo locale ed occupazionale
della Regione Campania quale espressione di una politica di programmazione integrata tra i sistemi regionali dell’istruzione,
della formazione, della ricerca e del lavoro, che coincide, direttamente o trasversalmente, con le principali aree di specializzazione individuate dalla RIS3 Campania.
I Centri di competenza, nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020, vengono identificati quali strumenti che contribuiscono
alla modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro e al miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro ed adeguamento delle stesse alle esigenze specifiche espresse dal territorio.

Per questi motivi, la Regione Campania si impegna a promuovere la costituzione di quattro nuovi Centri –connessi alla Strategia Regionale RIS3 – in particolare nell’area dell’Agroalimentare, del Patrimonio culturale ( Beni culturali e cultura creativa),
della Sicurezza Informatica e della Innovazione Sociale, al fine di rafforzare e consolidare azioni di ricerca, formazione e di innalzamento della qualità degli standard formativi che rendano sistemica l'integrazione tra il mondo delle imprese e quello della
formazione in modo da poter rispondere tempestivamente a reali esigenze di crescita della competitività di specifiche filiere
produttive.
La costituzione dei Centri contribuirà a sostenere lo sviluppo dei settori interessati operando in due direzioni convergenti: attraverso l’erogazione di attività di formazione specializzata, aggiornamento ed orientamento e attraverso il raccordo/
coordinamento tra il “sistema formativo/educativo” ed il “sistema impresa”.

COST - Finanziamenti alle reti scientifiche europee
COST, l’ufficio del Consiglio europeo per la cooperazione scientifica e tecnologica, invita a presentare proposte per azioni di messa in rete in campo
scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale. La prossima scadenza per la raccolta di proposte è il 29 novembre 2018.
COST è una organizzazione intergovernativa che finanzia reti paneuropee di
scienziati e ricercatori in tutti i settori scientifici e tecnologici. Queste reti, denominate "azioni COST", promuovono il coordinamento internazionale della ricerca finanziata a livello nazionale.
Le azioni COST sono reti scientifiche e tecnologiche "bottom-up" aperte ai ricercatori e alle parti interessate, della durata di
quattro anni e con una partecipazione minima di sette Stati membri. COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma la messa
in rete delle attività svolte nell'ambito delle azioni COST, sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e
azioni a largo raggio.
Le proposte devono includere ricercatori provenienti da almeno sette Paesi membri a pieno titolo o cooperanti della COST. Di
questi il 50% devono essere Paesi obiettivo dei programmi di inclusione.
È previsto un contributo di 129.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni.
La scadenza è il 29 novembre 2018; per consultare il sito web con il Bando di riferimento clicca qui
Per partecipare, si invitano gli interessati a prendere visione delle Linee Guida
Per ogni informazione supplementare scrivere a: opencall@cost.eu

Global Innovation Forum 2018
Il Global Innovation Forum si terrà il 14 e 15 novembre 2018 a Londra.
Il forum riunirà innovatori, imprenditori e inventori per discutere le ultime tendenze in
materia di innovazione, design, creatività, ricerca e sviluppo e sviluppo di nuovi prodotti.
In programma un’agenda molto fitta; un’occasione interessante per fare networking sul
tema RS&I.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato all’iniziativa.

High level event: Bioeconomy Conference
In occasione dell’evento “Bioeconomy Conference” che si terrà a Bruxelles il 22
ottobre 2018, la Commissione europea lancerà ufficialmente la nuova strategia
sulla bioeconomia e l’action plan per la sua realizzazione, focalizzati su tre tematiche fondamentali:
·
sviluppo di nuove tecnologie e processi per la bioeconomia;
·
sviluppo di mercato e competitività nei settori della bioeconomia;
·
incentivo ai policymakers e stakeholders a collaborare di più.
Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa clicca qui

International Space Info-Day and Brokerage Event (Berlino, 14-15 novembre)
La rete dei Punti di contatto nazionali sul tema spazio “COSMOS 2020” organizza il
14 e 15 novembre a Berlino l’International Space Information Day and Brokerage
Event.
L’evento ha lo scopo di dare informazioni circa i nuovi bandi dedicati al tema
“Spazio” di Orizzonte 2020. I temi che verranno affrontati sono: osservazione della
terra, tecnologie spaziali, space business e ambiente spaziale sicuro e protetto.
I partecipanti al brokerage event avranno l’opportunità̀ di entrare in contatto con potenziali partner di progetti. Le registrazioni
sono aperte fino all’11 novembre.

Consultabile on line il Rapporto Export di SACE con le previsioni 2018-2021
E’ disponibile on line il nuovo Rapporto Export di SACE con le previsioni per
il periodo 2018 – 2021 con una puntuale definizioni delle geografie delle
esportazioni e dei settori trainanti.
L’export continua ad essere il motore dell’economia italiana; negli ultimi
sette anni, infatti, ha fornito l’unico apporto positivo alla crescita economica del Paese: senza il contributo dell’export, il PIL italiano sarebbe inferiore di oltre sei punti percentuali.
Quattro sono i driver della crescita del commercio estero: l’accresciuto valore degli investimenti, il prezzo aumentato di diverse
materie prime, i nuovi accordi commerciali dell’Unione Europea e l’orientamento del Made in Italy verso i comparti a più alto
valore aggiunto e meno soggetti alla concorrenza di prezzo.
Per quanto riguarda, invece, i fattori di incertezza rientrano gli effetti del protezionismo (dazi e sanzioni comprese), il cambio
euro/dollaro e l’evoluzione delle catene globali del valore (politiche di import substitution).
Le geografie trainanti per il nostro export nel 2017 sono state l’Asia, l’Europa emergente e le Americhe, che continueranno a
correre più velocemente delle altre anche nel 2018.
Il rapporto completo è disponibile all’indirizzo: https://www.sace.it/media/mag-online/mag-online-dettaglio/rapporto-export2018

Slitta a dicembre l’appuntamento con l’innovazione sino-italiana "La Settimana
Italia-Cina dell’Innovazione"
Slitta a dicembre l’appuntamento sino-italiano con l’innovazione. La Settimana
Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione si terrà dal 4 al 6
dicembre 2018.
Spinti dall’interesse di garantire la massima valorizzazione del più importante
appuntamento europeo di internazionalizzazione con la Cina, Roma e Pechino
hanno deciso di superare improvvisi ostacoli logistici sopravvenuti sulle date inizialmente fissate dal 22 al 25 ottobre e di rinviare l’evento alle giornate che vanno da mercoledì 4 a giovedì 6 dicembre 2018.
L’evento comprenderà il China Italy Innovation Forum (CIIF – IX edizione), cui seguiranno due focus territoriali tematici in programma a Roma e Cagliari.
La manifestazione sarà inaugurata alla presenza del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e del ministro della Scienza e della
Tecnologia Wang ZhiGang. L’articolazione del programma è in ridefinizione e sarà pubblicata a breve sul sito di Città della
Scienza.
La scadenza della Call per la registrazione destinata agli innovatori (ricercatori, imprese, startup) per la partecipazione alla
manifestazione è prorogata al 31 ottobre.

L’INNOVAZIONE CAMPANA A SMAU 2018
Sono trenta le startup campane, a carattere innovativo ed operanti nei settori individuati
dalla Smart Specialisation Strategy (RIS3) della Regione Campania, che prenderanno parte
alle tappe di Milano e Napoli, in programmazione rispettivamente dal 23 al 25 ottobre e
dal 13 al 14 dicembre 2018. Parteciperanno altresì i Distretti ad Alta tecnologia e gli Organismi di Ricerca ed Aggregati pubblico privati campani che hanno sviluppato linee tecnologiche coerenti con le Aree di Specializzazione della RIS3 Campania.
A seguito della selezione, curata da SMAU Servizi, di tutti i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare, si elencano
le imprese e gli organismi ammessi:
SMAU Milano 23 al 25 ottobre 2018
BreldoItalia, CONCORDE ADVANCED NETWORK S.R.L., Epoché, Hearth, Letzfair, My Circle, Natural Intelligent Technologies,
NEXUS TLC, PLM DATA SRL, Postino.social, Progetto Enzymes - Tinkidoo srls., STRESS VALUE SRL, Tolemaica, Toonado, Tripmetoo Srl, Università Telematica “Giustino Fortunato”, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti
(SSIP), STRESS: Distretto tecnologico sulle costruzioni per l’edilizia sostenibile, DAC: Distretto tecnologico aerospaziale, ATENA:
Aggregazione di alta tecnologia su Energia e Ambiente
SMAU Napoli 13 al 14 dicembre 2018
3DRAP s.r.l., DECOEN SRL, eProInn, Geniusom s.r.l., Immensive, KARD, NewNet srls, nrg4You Srl, Perspicio s.r.l., Pin app, Pio
Prox s.r.l., RISLAB, Software Engine, SYENMAINT srl, Videum Health, STRESS: Distretto tecnologico sulle costruzioni per l’edilizia
sostenibile, DAC: Distretto tecnologico aerospaziale, ATENA: Aggregazione di alta tecnologia su Energia e Ambiente, RITAM:
Aggregazione di ricerca su Tecnologie avanzate per Motori, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie
concianti (SSIP)

Giappone: un’opportunità per le imprese campane Call for Italy – Japan Business
Networking Event
Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito del “Piano di implementazione e Piano di
comunicazione della RIS3 Campania”, POR FESR 2014-2020, offre la possibilità
alle aziende aventi sede sul territorio campano di partecipare gratuitamente a
due iniziative di networking internazionale, organizzate nell’ambito dei lavori della “XXX Assemblea Generale dell’Italy – Japan
Business Group (IJBG)”, evento promosso dall’Italy-Japan Business Group, che si svolgerà a Napoli nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2018.
L’Italy - Japan Business Group è un organismo creato dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese, con il patrocinio dei
rispettivi Ministeri dello Sviluppo Economico (MiSE e METI), per promuovere una maggiore cooperazione industriale tra i due
Paesi, favorendo un dialogo permanente tra le due comunità di affari, con il supporto delle rispettive Istituzioni.
Il giorno 17 ottobre 2018, presso la sala Compagna del Castel dell’Ovo di Napoli, si terrà un Work Dinner, evento di networking
internazionale che vedrà la presenza di una folta delegazione istituzionale ed imprenditoriale giapponese ed italiana con la
quale le aziende campane, debitamente indirizzate, potranno interagire per scambiare contatti, informazioni e best practices
al fine di conoscere, inserirsi o consolidare il proprio business sul mercato giapponese. In particolare, presso un desk informativo a cura dell’IJBG, sarà possibile ricevere informazioni utili oltre che contatti operativi per chi volesse approfondire le opportunità offerte dal mercato giapponese. Le aziende selezionate avranno, inoltre, la possibilità di partecipare ai lavori della XXX
Assemblea Generale dell’IJBG che si terranno il giorno 18 ottobre 2018 presso l’Aula Magna dell’Università di Napoli Federico II
in via Partenope. In particolare l’Assemblea sarà strutturata in diverse sessioni di approfondimento che toccheranno i temi più
importanti della cooperazione tra i due paesi con particolare riferimento alle tematiche legate all’implementazione della strategia RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization).
Possono presentare la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso le imprese, con sede legale o operativa nel territorio
campano, che abbiamo interesse ad approfondire la conoscenza del mercato nipponico e che prevedano di insediarsi e/o consolidarsi su tale mercato. Le imprese che intendano presentare la manifestazione di interesse devono operare nei settori prioritari individuati nell’ambito della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) per il potenziamento e lo sviluppo di domini produttivo-tecnologici per la programmazione 2014-2020.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, nelle modalità previste dall’Avviso, entro il giorno 5/10/2018.

