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Borsa della Ricerca 2019: prorogata la scadenza per la presentazione delle
candidature alla Manifestazione d’interesse
Prorogata al 12 aprile 2019 la scadenza per la presentazione delle candidature alla Manifestazione d’interesse rivolta a Start up, Distretti ad
Alta Tecnologia, Laboratori e Aggregati pubblico-privati, Centri di ricerca con sede legale e/o operativa in Campania, per la partecipazione al
Forum della Borsa della Ricerca in programma dal 28 al 30 maggio
2019 all’Università degli studi di Salerno.
La Borsa della Ricerca è un’iniziativa di carattere nazionale che mira a favorire concretamente il trasferimento tecnologico e il
sostegno economico alla ricerca. Mondo della ricerca universitaria, startup, distretti, aziende e investitori hanno l’occasione di
incontrarsi e determinare l’avvio di collaborazioni fra chi fa ricerca e chi è interessato ad applicarla.
Per candidarsi, i soggetti interessati devono compilare un modulo di partecipazione e una scheda tecnica scaricabili dal seguente link http://www.borsadellaricerca.it/it/Media/Event/1468
Le candidature dovranno essere trasmesse a mezzo pec a fondazioneemblema@pec.it entro il 12 aprile 2019 alle ore 12:00.
I soggetti saranno selezionati da una Commissione di valutazione a cura di Fondazione Emblema, che provvederà a stilare una
graduatoria delle domande. Tale graduatoria sarà pubblicata sul portale www.borsadellaricerca.it entro il 26 aprile 2019.
Per saperne di più consultare il link http://www.borsadellaricerca.it/it/Media/Event/1468

RIS3: La Regione Campania partecipa al progetto della Commissione
Europea “Lagging Regions”
Su invito della struttura tecnica della Commissione Europea- Joint Research Centre (JRC) la Regione Campania partecipa ai lavori del progetto “ Lagging Regions”.
Promosso e coordinato dal Joint Research Centre, l’obiettivo del progetto è quello di fornire un sostegno concreto all'attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente RIS3
in regioni selezionate, così da sviluppare un approccio trasversale alle questioni chiave in
materia di crescita e sviluppo del territorio.
In particolare il progetto mira a :


migliorare la consapevolezza di una crescita lenta nelle regioni, portando la RIS3 come elemento/fattore di cambiamento;



sviluppare e diffondere lezioni attraverso confronti tra i partecipanti e una serie di tool per altre regioni dell'UE;



contribuire a sviluppare la policy della S3 codificando esperienze pratiche; per perfezionare e attuare le strategie di
specializzazione intelligente (RIS3) e, più in generale, per sostenere e migliorare gli ecosistemi regionali dell'innovazione.

Economia Blu: un nuovo studio raccomanda la creazione di un
fondo a supporto
Lo studio della Commissione europea contiene raccomandazioni per affrontare i principali fallimenti
del mercato nel fornire capitali ad attività marittime ad alto potenziale, innovative e sostenibili.
Lo studio, consultabile al seguente link https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund/new-studyrecommends-creating-umbrella-fund-supporting-blue, costituisce un valido argomento per la creazione di una Piattaforma di
Investimenti per la Blue Economy al fine di canalizzare la finanza pubblica e privata in progetti promettenti.
Il rapporto è stato compilato sulla base di un intenso coinvolgimento degli attori del mercato, tra cui PMI, industriali, gestori
di fondi, banche e altri attori.

RegioStars 2019 premia i migliori progetti cofinanziati con fondi europei
RegioStars 2019 è l’iniziativa promossa dall’Unione europea al fine di premiare i migliori progetti regionali cofinanziati da risorse comunitarie.
Le categorie che riceveranno un riconoscimento sono 5:


promuovere la trasformazione digitale;



lo sviluppo sostenibile come connessione tra green, blue and grey
economy



la lotta alla disuguaglianza e alla povertà per uno sviluppo inclusivo



lo sviluppo urbano con attenzione ai cambiamenti climatici



la modernizzazione dei servizi sanitari.

Per partecipare alla competizione RegioStars è necessario inviare entro il 9 maggio 2019 la propria candidatura attraverso la
piattaforma disponibile online. https://regiostarsawards.eu/
È, inoltre, disponibile anche una guida online per i candidati al seguente link
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2019/
regiostars2019_guide_applicants_en.pdf
I nomi dei vincitori della dodicesima edizione del premio Regiostars saranno resi noti in occasione della Settimana europea
delle regioni e delle città, in programma il prossimo autunno a Bruxelles.
Per ulteriori informazioni clicca qui
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Premio Capitale Europea dell’Innovazione (iCapital)
Il premio in denaro annuale è assegnato alla città europea che maggiormente è in grado di dimostrare la capacità di sfruttare l'innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini.
In particolare città che:

contribuiscono a creare ecosistemi di innovazione aperti e dinamici


riescono a coinvolgere i cittadini nella governance e nel processo decisionale



utilizzano l'innovazione per migliorare la resilienza e la sostenibilità

Questo premio consente alle città europee di mostrare il loro contributo allo sviluppo di ecosistemi
di innovazione locale a beneficio delle imprese e del benessere dei loro cittadini.
Il premio assegna 1 milione di euro alla Città Capitale Europea dell’Innovazione e 100.000 euro a
ciascuna delle prime 5 classificate. Il premio riconosce anche un numero di città finaliste che si sono particolarmente distinte
per i loro sforzi nel promuovere l'innovazione.
Possono partecipare città:

con almeno 100.000 abitanti

parte dell’Unione Europea o di paesi associati al programma europeo di ricerca e innovazione Horizon2020
L’application è possibile fino al 6 giugno 2019.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

Conferenza HPC 2019 – Borovets, Bulgaria 2-6 settembre 2019
Dal 2 al 6 settembre 2019 in Bulgaria avrà luogo l'evento High-Performance Computing 2019 che tratterà i seguenti argomenti:


HP software tools



Parallel Algorithms and Scalability



HPC in Big Data analytics



Modelling, Simulation & Optimization in a Data rich Environment



Grid, Distributed and Cloud computing



Advanced numerical methods for HPC



Hybrid parallel or distributed algorithms



Stochastic Algorithms for Massively Parallel Architectures

I partecipanti potranno discutere delle applicazioni HPC nella creazione di modelli climatici e
ambientali, biomodelli, chimica computazionale e algoritmi euristici.
Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione entro il 15 aprile 2019.
L’iniziativa è inserita nell’ambito del Quadro di finanziamento H2020-HPC : Partenariato
Pubblico-Privato (Contractual PPP) denominato Calcolo ad alte Prestazioni nell'ambito di Horizon 2020, il Programma Quadro
di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea.
Il programma è consultabile al seguente link: http://parallel.bas.bg/dpa/HPC_2019/program.html

SAVE-THE-DATE: BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event for 2020 calls
Si terrà il 4 luglio prossimo la giornata informativa per coloro che desiderano avere un'idea segli inviti a presentare proposte nell’ambito
del programma Horizon 2020, sulla sicurezza alimentare, l'agricoltura
sostenibile e la silvicoltura, la ricerca marina e marittima e sulle acque
interne e la bioeconomia .
Questo Info Day si rivolge a potenziali candidati degli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del programma di
lavoro Societal Challenge 2 per il 2018-2020.
La registrazione per l'evento è gratuita e obbligatoria. Tuttavia, a causa dello spazio limitato, le domande saranno accettate in
base all'ordine di arrivo. Le iscrizioni si apriranno a maggio 2019.
Tutte le sessioni saranno trasmesse via web e registrate e le presentazioni saranno pubblicate dopo l'evento.

L'Italia in 10 selfie 2019
È stato da poco presentato il dossier Symbola "L'Italia in 10 selfie 2019" (tradotto in quattro lingue),
progetto di promozione delle eccellenze italiane nel mondo tramite il network delle Camere di Commercio italiane all’estero. La partnership tra Fondazione Symbola e la rete delle CCIE nasce per promuovere, tramite 10 istantanee, i primati della nostra competitività sui mercati mondiali, valorizzando i
settori all’avanguardia del Made in Italy.
L’Italia è tra i primi cinque Paesi al mondo con un surplus manifatturiero oltre i 100 miliardi di dollari.
Siamo secondi dopo la Cina per quota di mercato nella moda e per surplus commerciale nel legno arredo. Siamo primi in Europa per la sostenibilità in agricoltura. La filiera della cultura in Italia produce 92
miliardi di euro, che arrivano a 255 con l’indotto. Nonostante alcune gravi criticità, siamo leader nell’economia circolare per il recupero dei rifiuti con 307 tonnellate di materia per milione di euro prodotto. L’Italia è il primo produttore al mondo di make-up con il 55% del mercato mondiale, il nostro Paese sarà il primo al mondo a vietare le microplastiche nei cosmetici da gennaio 2020 mentre dal primo gennaio 2019 sono vietati i cotton fioc con i bastoncini in plastica.
Questi e altri primati sono raccolti nel dossier “L'Italia in 10 selfie 2019”, realizzato dalla Fondazione Symbola, che descrive i
punti di forza di un Paese troppo spesso svalutato che non pone in risalto le sue capacità ed eccellenze. Dieci esempi di come
la via della sostenibilità ambientale possa rilanciare, in chiave green, sviluppo ed occupazione contribuendo allo stesso tempo
a contrastare i mutamenti climatici e rendere più competitive le nostre imprese.
Scarica il dossier completo qui

Online il portale ingaraconnoi.it
È online il portale http://www.ingaraconnoi.it, dedicato al progetto InGaraConNoi TenderLab promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideato e realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con numerosi partner
territoriali che offre alle PMI italiane un percorso di accompagnamento integrato per migliorare la capacità competitiva nelle
gare internazionali.

Il portale rappresenta uno strumento operativo che raccoglie
le sessioni video e i materiali del percorso formativo ed informativo della 1^ edizione del progetto "In gara Con Noi – Tender Lab". Un'opportunità, per tutte le aziende interessate e
per quelle che non hanno preso parte agli appuntamenti sul
territorio, per conoscere ed approfondire a "distanza" il mercato delle gare internazionali. Visita il sito e accedi ai materiali
esclusivi.

INNOWWIDE: pubblicato un bando per facilitare l'accesso delle PMI ai mercati
internazionali
Il progetto INNOWWIDE, finanziato dal programma Horizon 2020, ha pubblicato un bando dedicato a PMI e startup provenienti da qualsiasi settore che mirano ad accedere ai mercati internazionali emergenti (come ad esempio Brasile, Russia, China, India e Messico).
In particolare, il bando punta a finanziare dei Viability Assessment Projects (VAPs), ovvero una
serie di valutazioni preliminari tecniche, di mercato, legali ed economiche che convalidino la
fattibilità delle soluzioni innovative sviluppate, identificando e valutando eventuali condizioni
che possano favorirne o impedirne l'accesso nei mercati identificati.
I Viability Assessment Projects avranno una durata massima di 6 mesi; il bando offrirà un supporto economico pari a 60.000€
(pari al 70% dei costi ammissibili).
Il primo bando si aprirà il 1° aprile con scadenza il 31 maggio 2019, mentre il secondo è previsto nel 2020.
Documentazione utile consultabile al seguente link: https://innowwide.eu/funding-opportunities/

ITALIA-VIETNAM, bando per la raccolta di progetti congiunti per la cooperazione
scientifico-tecnologica 2020-2022
La Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del MAECI e il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Ministero della Scienza e Tecnologia del Vietnam hanno lanciato un bando a sostegno di progetti bilaterali di
ricerca scientifico-tecnologica nei seguenti settori:









Agricoltura e scienza del cibo
Biotecnologie e medicine
Ambiente e cambiamento climatico
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Tecnologia dei materiali avanzati
Industria 4.0
Astrofisica, spazio e osservazione della Terra
Tecnologie applicate alla conservazione e restauro del patrimonio culturale e naturale

I progetti devono essere di "particolare rilevanza" con l'obiettivo di incoraggiare la collaborazione scientifico-tecnologica tra
Italia e Vietnam.
Il bando è aperto alle organizzazioni di ricerca (pubbliche o private) ed imprese (in particolare PMI) che possono svolgere attività di ricerca scientifica o industriale.
La parte italiana avrà un confinanziamento di circa il 50% dei costi del progetto.
Scadenza: 30 maggio 2019
Scarica qui il bando: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?
id=1842

La matematica dei fenomeni di trasporto a servizio della cura personalizzata e
della realtà aumentata in oncologia

Nell'ambito del progetto europeo INNOLABS, il Distretto Campania Bioscience assiste la start-up iBMB (uno spin-off dell’UniBAS) nella promozione e diffusione dei risultati inerenti le ricerche svolte per la modellazione dei fenomeni di trasporto, per i
paradigmi della cura personalizzata e della realtà aumentata, in particolare nel campo di grande importanza strategica/etica
delle previsioni oncologiche.
Uno degli obiettivi di iBMB è quello di combinare l’imaging diagnostico e le valutazioni cliniche con la modellazione ingegneristica, al fine di sviluppare previsioni semiautomatiche della dinamica istologica in tumori avascolari (solidi).
Costruita per gli oncologi negli ospedali e ricercatori nell’industria farmaceutica, questa nascente tecnologia si propone come
uno strumento rivoluzionario, ispirato alla fisiopatologia umana. La speranza è che con questa tecnologia dirompente si possano prognosticare ed analizzare i dati clinici della lotta al cancro, verso la creazione del paziente in-silico, con il quale virtualizzare il trattamento clinico in modo totalmente sostenibile.

III Simposio Internazionale sul volo ipersonico
L’Associazione Arma Aeronautica, Sezione Roma Due “Luigi Broglio”, in collaborazione con il Centro Studi Militari Aerospaziali
(CESMA) ed il supporto del Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), organizza il III Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico, che si terrà il 30 e il 31 Maggio 2019 presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Il simposio, in particolare, intende
riunire i portatori di interessi del settore, nazionali ed internazionali, istituzioni, università, industria, centri di ricerca e poli di
eccellenza della piccola e media industria per consentire uno scambio di conoscenze, promuovere sinergie e favorire la cooperazione nazionale, europea ed internazionale nello sviluppo delle attività aerospaziali con particolare enfasi sul volo ipersonico. Quest’ultimo, infatti, rappresenta la nuova frontiera tecnologica aeronautica e il nuovo obiettivo delle linee di sviluppo
dell’Aviazione civile e militare.
E per stimolare l’interesse dei giovani al futuro dell’Aviazione e dell’Accesso allo Spazio, e avvicinare il mondo del lavoro a
quello scolastico, in collaborazione con il Center for Near Space, in occasione del simposio è stato bandito il concorso per la
realizzazione di un elaborato individuale sul tema del Volo Ipersonico che, con un approccio multidisciplinare, possa correlarsi
in generale all’evoluzione dei velivoli o agli eventuali effetti economico-sociali che i progressi nel mondo aerospaziale e in particolare del volo ipersonico possono indurre sulla vita dell’uomo e sullo sviluppo della società moderna.
La partecipazione è estesa a tutti gli studenti delle ultime tre classi delle Scuole Medie Superiori e delle Università della Regione Campania.
Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail segreteriasezione@romaduebroglio.eu entro il 30 Aprile 2019.

EUREKA Global Innovation Summit
L'Eureka Global Innovation Summit 2019 avrà luogo a Manchester dal 14 al 16 maggio. Si tratta di un evento internazionale
dedicato ad aziende e agenzie innovative, organismi di ricerca e policy maker. Si configura come un'occasione per condividere
conoscenza, instaurare relazioni, collaborare e assicurare opportunità di crescita del business.
Tra i temi che saranno affrontati: Clean Growth, AI & Data, the Future of Mobility
and an Ageing Society.
L'evento è libero ma per partecipare è necessario effettuare la registrazione al seguente link: https://www.egis2019registration.org/signup

UniCredit Start Lab: offerta di accelerazione per Startup e PMI innovative
Sono aperte le iscrizioni al programma di accelerazione di UniCredit Start Lab, programma dedicato a startup e PMI innovative
costituite da non più di 5 anni, articolato in diverse azioni al fine di sostenere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto
tecnologico e innovativo. Il supporto va dall'assegnazione di premi in denaro, all'attività di mentoring e di sviluppo del network, dal training manageriale a servizi bancari ad hoc, alla facilitazione nella ricerca controparti ed organizzazione di
"Business Meetings" con società del network di UniCredit e con soggetti istituzionali.
Per partecipare alla selezione per il Programma UniCredit Start Lab 2019 è necessario presentare un progetto imprenditoriale
che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo ed inviare secondo le modalità indicate, la propria proposta, alla
piattaforma di iscrizione on-line entro le h. 19 del 16 aprile 2019; https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
Per ulteriori informazioni clicca qui https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab/programma.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab/attivita/news/
Iscrizione2019.html

Talent Garden, nuovo round di investimento da 44 milioni
Nuovi talenti sono pronti per il ‘giardino’ di Talent Garden. La più grande piattaforma in
Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, nata a Brescia nel 2011, ha
annunciato il completamento di una nuova raccolta di capitali di 44 milioni di euro. L’operazione, guidata da StarTIP – Tamburi Investments Partners Spa, partner strategico dell’azienda, già da anni tra i maggiori investitori ed anche in questa occasione il più importante
sottoscrittore, vede la partecipazione di molti prestigiosi family office e investitori italiani,
fra cui le famiglie Angelini, D’Amico, Dompè, Drago, Foglia, Ginatta, Holland, Luti, Monti, Pittini, Rovati, il Fondo Indaco Ventures, Club degli Investitori e BeConsulting. Ha investito nel round anche Social Capital del famoso VC della Silicon Valley Chamath Palihapitiya già capo della crescita di Facebook.
Si tratta di uno dei più grandi round di finanziamento mai raccolto da una società innovativa italiana consentirà a Talent Garden di dare ulteriore impulso alla internazionalizzazione già in corso. "L’innovazione non sta crescendo solo a San Francisco o a
New York – commenta Davide Dattoli, Ceo e co-founder, inserito da Forbes tra gli under-30 più influenti al mondo in ambito
tecnologico – l’Europa può essere un’incredibile fonte di talento il vero argomento è sostenere e sviluppare questo ecosistema". La raccolta, articolata tra equity e debito per ottimizzare il ritorno per gli investitori, ha ampiamente superato la richiesta
iniziale della società grazie al notevole interesse riscontrato sul mercato; il piano di sviluppo prevede la quotazione in borsa
nel medio periodo.

MISE: presentato il nuovo Fondo Nazionale Innovazione
Presentato ufficialmente dal Ministero dello Sviluppo Economico(MISE) il
nuovo Fondo Nazionale Innovazione (FNI).
Il Fondo, con una dotazione finanziaria di partenza di circa 1 miliardo di €
gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, adotterà come strumento operativo di
intervento il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative a supporto di startup, scaleup e PMI innovative.
I principi fondamentali che hanno ispirato la creazione del Fondo sono:
• inclusione: il Fondo vuole sostenere una innovazione tecnologica che sia accessibile a tutti, imprese, cittadini e territori;
• crescita: il Fondo è uno strumento di mercato anticiclico che intende supportare e sviluppare un ecosistema dell’innovazione
più maturo, anche attraverso l’attrazione di capitali privati e internazionali;
• presidio strategico: il Fondo ha tra le proprie missioni anche quella di presidiare, per il nostro Paese, le tecnologie ed i mercati emergenti più innovativi, garantendo alle nostre startup e PMI innovative tutto il supporto strategico necessario in una
logica di sistema
• ecosistema: uno degli obiettivi principali è quello di accelerare la maturazione del nostro sistema dell'innovazione, prestando
particolare attenzione a una serie di ritardi culturali e struttali dell'ecosistema italiano;
• leadership internazionale: vista la sua portata, il FNI si pone fin da subito come uno dei principali operatori di venture capital
europei, con l'ambizione di avere un ruolo da protagonista;
• impatto atteso: l'obiettivo è di rendere l'Italia una "smart nation" nel giro 2 anni, sia grazie all'attrazione di investitori nazionali ed internazionali, sia grazie alla natura stesso dello strumento che può supportare la crescita del Paese.
Documentazione utile scaricabile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notiziestampa/2039358-il-fondo-nazionale-innovazione-e-realta

MISE: Vademecum ragionato degli incentivi per lo sviluppo
Questo vademecum ragionato sugli incentivi – che la pubblica amministrazione mette a disposizione - è un
breve documento nel quale gli imprenditori potranno trovare l’incentivo giusto a seconda di ciò che davvero gli serve, del loro territorio o della dimensione della loro azienda. Gli incentivi riguardano l’avvio di una
nuova impresa, gli investimenti in innovazione, la crescita, il rafforzamento patrimoniale, gli investimenti in
macchinari, impianti e software, l’internazionalizzazione, gli investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni, fino ad arrivare agli sgravi fiscali. Non ultimo quello rivoluzionario connesso al reddito di cittadinanza. È possibile scaricare il booklet aggiornato a marzo 2019 al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
Per maggiori informazioni sugli incentivi: https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi

