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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).

La Regione Campania ha partecipato, tramite la società in house Sviluppo Campania, ai lavori della sessione del 14 maggio
2019 a Barcellona presso la sede della rappresentanza dell’Unione Europea. Tra gli argomenti affrontati, il tema degli Open
Data a supporto dei processi di monitoraggio delle RIS3.

Le imprese del futuro a SMAU Bologna
Sono 10 i soggetti campani, a carattere innovativo e che hanno sviluppato linee tecnologiche
nei settori individuati dalla Smart Specialisation Strategy (RIS3) della Regione Campania, che
prenderanno parte alla 11° edizione di SMAU Bologna, in programmazione dal 6 al 7 giugno
2019 presso Bologna Fiere.
A seguito della selezione, curata da SMAU Servizi, di tutti coloro che hanno manifestato interesse a partecipare, si elencano gli
ammessi:
 Startup e Spin off
 eProInn
 BIM-Lab.net s.r.l.s.
 LetzFair srls
 New Electric Aircraft Engines-GSI srl
 TuberFan
Distretti ad Alta Tecnologia, Organismi di Ricerca, Laboratori e Aggregati pubblico-privati:


Campania Bioscience



DAC



RITAM



SSIP



Stress

La piattaforma open di SMAU facilita il matching tra i protagonisti dell’innovazione, offrendo la possibilità di sviluppare relazioni commerciali ed industriali, in ottica Open Innovation, tra gli emergenti operatori dell’innovazione e le imprese consolidate dei sistemi produttivi più affermati e i partner finanziari e industriali.
L’azione rientra tra le attività affidate dalla Regione Campania a Sviluppo Campania nell’ambito del “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” - sotto Azione 3.1 “Iniziative di promozione e diffusione dei risultati e
partecipazione ad eventi di carattere regionale nazionale ed internazionale”.

WIRE X - Explore, create and innovate in your region"
Dal 26 al 28 giugno 2019 si svolgerà a Iasi, in Romania, la Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) . L'evento riunirà
esperti e stakeholder nel settore dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, incluse organizzazioni pubbliche,
policy makers, comunità di ricerca, imprese e organizzazioni non governative, per un fruttuoso scambio di opinioni sul ruolo
che svolgono ricerca e innovazione nell'affrontare le sfide sociali.
WIRE è finanziato nell'ambito della Spreading Excellence and Widening Participation part di Horizon 2020. Quest'anno la DG
Ricerca e Innovazione della Commissione europea co-organizzerà l'evento con la North-East Regional Development Agency
(ADR Nord-Est) della Romania.
I tre argomenti che verranno affrontati durante la conferenza sono:
 dall'eccellenza regionale alle catene di valore europee e globali
 innovazione scaturita dalla trasformazione economica
 istruzione superiore per l'innovazione

Giornate informative su Horizon 2020 Energy Efficiency
Le giornate informative sul programma Horizon 2020 sul tema Energy Efficiency offrono
approfondimenti sulle opportunità di finanziamento della ricerca, innovazione e progetti
sul tema “Energy”.
Gli infoday si terranno a Bruxelles dal 25 al 27 giugno 2019. In particolare, la call sul tema “Efficienza energetica” sarà affrontata nella giornata del 27 giugno.

Settimana Europea per l’energia sostenibile
La settimana dell'UE per l'energia sostenibile (EUSEW - EU Sustainable Energy Week) si svolgerà il 18-20 giugno 2019 a Bruxelles. Con oltre 90 sessioni politiche e 12 temi, la Conferenza politica sarà l’occasione per discutere sugli ultimi sviluppi sulla politica energetica e di
fornire una panoramica completa dei progressi nel campo dell'energia sostenibile.
In parallelo alle sessioni tecniche, la conferenza include un villaggio di networking (18-20 giugno), con oltre 100 attività e una
cerimonia di premiazione (18 giugno) in cui i progetti più importanti saranno riconosciuti nelle categorie: Engagement, Leadership, Innovation and Youth.
Per consultare il programma dell’iniziativa clicca qui

Mobilità sostenibile e sicura: 46 milioni per sviluppo e sperimentazione di
tecnologie e prototipi
La Regione Campania ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità
sostenibile e sicura, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a 46 milioni di euro.
La finalità dell'intervento è supportare la diffusione di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura attraverso il sostegno alla
ricerca e sviluppo delle tecnologie di “smart mobility” e alla sperimentazione di prototipi che vedranno coinvolti Partenariati
stabili tra Imprese e Organismi di Ricerca e i Comuni delle aree interne, opportunamente selezionati, nello scorso ottobre, per
supportare lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale.
La Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità sostenibile e sicura dovrà promuovere, da un lato, lo sviluppo di innovazioni radicali in grado di favorire processi di specializzazione intelligente del tessuto produttivo regionale in un'ottica internazionale e processi di attrazione sul territorio regionale di nuovi attori, e dall'altro, consentire, in una prospettiva di sviluppo socioeconomico, la sperimentazione di tecnologie e modelli innovativi di mobilità.
Con l'intervento Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità sostenibile e sicura, la Regione intende infatti attuare un'azione di sistema in grado di:



favorire l'aggregazione tra gli attori della filiera tecnologica dei trasporti di superficie e logistica attraverso il sostegno a
partenariati qualificati tra Grandi Imprese, PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, supportandone in una
logica di integrazione i relativi processi, dai processi di sviluppo e progettazione a quelli di sperimentazione e di diffusione
di tecnologie sostenibili



valorizzare le innovazioni di smart mobility delle imprese e incentivare la domanda di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura della PA mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che, sulla base di specifici protocolli di Intesa con le
Piattaforme Tecnologiche proponenti, avranno un ruolo attivo nel supportare la sperimentazione reale attraverso strumentazioni installate in loco e attraverso la riqualificazione delle infrastrutture urbane, al fine di renderle idonee allo sviluppo di
nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura.

L’attuazione del bando in concreto prevede il sostegno alle imprese, agli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza nonchéì agli intermediari dell’innovazione, attraverso incentivi a investimenti in infrastrutture di ricerca, attività di R&S guidati da Grandi imprese, attività di sperimentazione e progetti di innovazione derivata presso le PMI; per completare il processo
si incentiveranno anche le attivitàÌ di disseminazione e di divulgazione dei risultati della R&S per la diffusione di nuovi modelli
di mobilità presso il grande pubblico.
Il sostegno economico verrà concesso sotto forma di contributo in conto capitale e contributo alla spesa ed è rivolto
a Consorzi, Società Consortili e Reti di impresa, costituite o costituende alla data di presentazione della domanda, in grado di
aggregare almeno 10 soggetti, quali Grandi Imprese, PMI e Organismi di ricerca, proponenti un Piano di sviluppo strategico con investimenti ammissibili per almeno 25 milioni di euro.
Il termine ultimo per la partecipazione al bando è 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC. La domanda dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sito internet: http://simricerca.regione.campania.it.
Gli
interessati
potranno
richiedere
eventuali
ca: campania2020.smartmobility@pec.regione.campania.it.

chiarimenti

all’indirizzo

di

posta

elettroni-

L’avviso è finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 e l’ambito di intervento riguarda i processi di specializzazione intelligente del dominio tecnologico-produttivo dei Trasporti di superficie e logistica rispetto alle tematiche di
sviluppo della mobilità del futuro nelle sue declinazioni ed evoluzioni piùÌ tecnologicamente avanzate e coerenti con
le traiettorie tecnologiche prioritarie della RIS3 Campania per tale area di specializzazione.
“Attraverso questo bando - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - la Regione Campania vuole mettere in campo soluzioni concrete e innovative per la mobilità del futuro per fare delle nostre città dei luoghi sempre più vivibili, sostenibili e sicuri. La nostra regione produce straordinarie conoscenze che debbono trasformarsi in opportunità
economiche per la collettività. È necessario sostenere azioni di sistema che siano in grado di
generare sviluppo per il territorio sperimentando nuove conoscenze, realizzando nuovi prodotti
e nuovi servizi - ha aggiunto De Luca. E’ un ulteriore tassello nella crescita dei processi di ricerca
e di innovazione nella nostra Regione dopo l’enorme azione nel campo della salute per il sostegno alla lotta delle patologie oncologiche.

“Open Data Campania” è in finale per il premio “OpenGov Champion 2019”
Un significativo riconoscimento all’impegno profuso dalla Regione Campania nella trasformazione digitale è arrivato al ForumPA di Roma, con l’inserimento tra le Amministrazioni finaliste del Premio “OpenGov Champion 2019”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’Open Government Forum.
Ad essere premiato, per la categoria “Trasparenza e Open data”, è stato
il Progetto dati aperti “Open Data Campania”, coordinato dal
Team regionale Open Data e presentato nella tre giorni romana con ottimi riscontri da parte degli addetti ai lavori e dei rappresentanti di altre
p.a. centrali e locali.
L’attestato di premiazione è stato consegnato a ForumPA 2019 dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Maria Barilà, in
occasione del convegno “Cittadinanza attiva, amministrazione aperta e partecipazione: esperienze che fanno scuola”. Il Premio
“OpenGov Champion” è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di pratiche
ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta.
Al via operativamente nell’aprile del 2018, “Open Data Campania” è una grande iniziativa di valorizzazione e di apertura del
patrimonio informativo pubblico regionale con cui, in continuità con i processi di trasparenza, digitalizzazione e innovazione
già attivati dalla Regione, si punta alla capillare diffusione della cultura del dato aperto come valore a disposizione dell’Ente e
della comunità.
Nel corso dell’ultimo anno, il Team regionale OD ha lavorato su più fronti per la realizzazione del progetto, agendo sul piano
tecnologico con attività di censimento e bonifica dei dataset e con la loro pubblicazione sul nuovo portale dati.regione.campania.it, piattaforma che migliora la precedente versione per usabilità ed appeal grazie alla presenza di
strumenti di consultazione agevolata, data visualization e storytelling.

Nel contempo, per garantire la sostenibilità dei processi nel lungo periodo, sono state effettuate azioni mirate di empowerment (con un articolato piano di formazione per i dipendenti coinvolti nelle attività di produzione degli open data) e di engagement, in una logica di disseminazione/comunicazione che ha portato ad eventi territoriali ed incontri con gli stakeholder per
aprirsi a tutti i potenziali target di riferimento del progetto.
L’inclusione tra le finaliste del premio “OpenGov Champion” arriva dopo altri importanti risultati già raggiunti, quali il sensibile
miglioramento nell’ultimo report annuale di AGID sulla disponibilità on line di dati aperti nelle Amministrazioni regionali e l’inserimento dell’esperienza della Campania nel catalogo nazionale del riuso negli ambiti tematici OT11-OT2 (rafforzamento della
capacità amministrativa e digitalizzazione della PA).

Rappresenta il dataset! - Il contest sulla valorizzazione del patrimonio informativo
del progetto Open Data Campania!
Al via il contest dedicato alla conoscenza degli Open Data.
Si chiama Rappresenta il dataset!, ed è un’iniziativa di valorizzazione
delle conoscenze e competenze tecnico-operative presenti sul territorio
italiano per la rappresentazione dei dati in formato aperto per fini di
ricerca e analisi, o giornalistici. Obiettivo del contest è di individuare le migliori esperienze in termini di visualizzazione dei dati,
partendo da quelli disponibili all’interno del catalogo regionale, con la possibilità di confrontarli con quelli presenti su altri portali nazionali.
Il contest si rivolge tra gli altri, agli appassionati di Open Data e Digitale singoli o associati, in gruppi informali o formalmente
riconosciuti, con lo scopo di individuare e far emergere i casi più virtuosi di rappresentazione creativa del dato aperto. (Regolamento)
Il termine per la presentazione delle soluzioni è venerdì, 14 giugno 2019, alle ore 17.30.
In palio, una giornata al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, un hub internazionale dedicato alle competenze digitali
che offre ogni anno percorsi di formazione e aggiornamento per guidare il cambiamento verso l’innovazione digitale. Open
Data Campania è un progetto di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, promosso da Regione Campania, nell’ambito del Contratto Quadro Consip, e realizzato con il supporto di Almaviva, Almawave, Indra e Pwc, in collaborazione con FPA.
Con questo progetto, Regione Campania intende valorizzare processi di trasparenza, digitalizzazione e innovazione attivati
dalla Regione Campania e attualmente in corso sul territorio, nonché favorire il più ampio riuso dei dati in formato aperto.
Tutti i dettagli qui

Avviso per manifestazione di interesse alla partecipazione collettiva di imprese
campane del settore abbigliamento tessile calzaturiero
La Regione Campania, attraverso l'azione 3.4.3 del POR Campania FESR 2014-2020 che finanzia il
Programma Pluriennale in oggetto, persegue l'obiettivo di valorizzare il sistema produttivo locale, con specifico riguardo all'internazionalizzazione delle Micro e delle PMI del territorio.
L’Avviso in oggetto è relativo al settore strategico Abbigliamento Tessile e Calzaturiero ed è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI con almeno una sede operativa in Campania, di
manifestazioni di interesse a partecipare ad uno o più eventi internazionali individuati sulla scorta degli esiti delle attività di studio e analisi desk, realizzati da Sviluppo Campania S.p.A., società
in house affidataria dell'attuazione del programma.
La Regione Campania sta pertanto valutando la possibilità di partecipare ai seguenti eventi per l'annualità 2019:


“Pure London fashion trade show” che si terrà dal 21 al 23 Luglio 2019 a Londra. Tale evento è il principale del Regno
Unito nel settore della moda e riunisce l'intera filiera della moda, dai tessuti fino ai capi finiti pronti da indossare;



“CPM International Fashion Trade Show” che si terrà dal 3 al 6 Settembre 2019 a Mosca, Russia. CPM è la principale
fiera internazionale della moda nell'Europa orientale. L’evento riunisce l'intera filiera della moda.

Si rivolge a 4 segmenti distinti: CPM premium (abbigliamento uomo- donna), CPM kids (abbigliamento bambino), CPM accessories & shoes (accessori e scarpe), CPM BODY & BEACH (lingerie e costumi da bagno);
 “CHIC International Fashion Fair” che si terrà dal 25 al 27 Settembre 2019 a Shanghai, Cina.Rappresenta la più importante
fiera internazionale della moda in Cina. L’evento riunisce l'intera filiera della moda e si rivolge a differenti segmenti specifici: URBAN VIEW (abbigliamento uomo), NEW LOOK (abbigliamento donna), SECRET STARS (accessori moda), HERITAGE
(pelletteria e pellicce), CHIC-Young Blood (stili d'avanguardia), CHIC-TAILORING (sartorie), CHIC-KIDZ (abbigliamento bambini-ragazzi), BAGS & SHOES (borse e scarpe), FUTURE LINK (servizi di progettazione, produzione, vendita e nuove tecnologie applicate alla moda);
 “Fashion World Tokyo”, che si terrà dal 2 al 4 Ottobre 2019 a Tokyo, Giappone. La più grande fiera di moda giapponese
rappresenta il nuovo gateway asiatico per l'industria della moda e la migliore porta d'accesso al mercato giapponese. Si
rivolge a 4 segmenti distinti: Fashion Wear Expo, Bag Expo, Shoes Expo, Fashion Jewellery Expo;
 “Obuv. Mir kozhi”, che si terrà dal 21 al 24 Ottobre 2019 a Mosca, Russia. La più importante rassegna dedicata alla calzatura di medio-alto e alto livello in Russia, visitata dai buyer più importanti provenienti da tutte le regioni e le Repubbliche
della Federazione Russa e dagli Stati che gravitano nell'orbita commerciale del gigante euro-asiatico: Bielorussia, Kazakistan, Ucraina.
L'Amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., metterà a disposizione, per gli eventi che risulteranno di
prevalente interesse per le imprese, gli spazi espositivi ed il relativo allestimento, garantendo un servizio di assistenza durante
lo svolgimento della fiera e la fornitura fino a n. 2 pass di accesso per ciascuna MPMI partecipante.
Le imprese, selezionate secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, potranno esporre presso lo stand regionale
nominativo/logo e materiale promozionale di pertinenza, con la possibilità di usufruire di ulteriori spazi comuni per incontri
b2b.
Resteranno a carico dei partecipanti i costi di viaggi e soggiorno, trasporto dei materiali promozionali e/o dell'eventuale campionario e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania stessa.
Sono ammissibili alla partecipazione al presente Avviso unicamente le MPMI con almeno una sede operativa in Campania,
intenzionate a sviluppare e consolidare la propensione all'internazionalizzazione, operanti nel settore Abbigliamento Tessile
Calzaturiero.
La selezione delle imprese, realizzata da Sviluppo Campania S.p.A sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR FESR 2014-2020
come approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 marzo 2016, valuterà gli obiettivi, le finalità ed i risultati attesi
dalle MPMI interessate in relazione alla partecipazione agli eventi fieristici indicati, con specifico riferimento a:
a) incremento della visibilità dell'impresa sui mercati internazionali;
b) creazione di nuove partnership e accordi commerciali con operatori esteri;
c) miglioramento competitivo atteso.
Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI dovranno presentare entro il termine delle ore 13.00 del
17/06/2019, unicamente a mezzo PEC all'indirizzo eventi.internazionali@pec.regione.campania.it, la documentazione indicata
e disponibile al seguente link.
L'esito della valutazione sarà comunicato agli interessati a mezzo PEC entro 15 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle candidature. Entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla trasmissione di tali esiti, il rappresentante legale dell'impresa
dovrà confermare la propria partecipazione all'evento/agli eventi agli indirizzi: eventi.internazionali@pec.regione.campania.it
e sviluppocampania@legalmail.it.
La mancata comunicazione entro il termine suddetto equivarrà a rinuncia alla partecipazione all'evento/agli eventi. L'elenco
delle MPMI ammesse a partecipare a ciascun evento fieristico sarà pubblicato sui siti www.regione.campania.it,
www.porfesr.regione.campania.it e sul portale www.sviluppocampania.it.

Nasce la collaborazione tra Agenzia ICE e AMAZON
Obiettivo dell’iniziativa è realizzare un piano di sviluppo per le vendite all’estero,
dedicato principalmente alle piccole e medie imprese italiane, all’interno della
sezione Made in Italy del marketplace Amazon.
Made in Italy, infatti, è una vetrina presente all’interno del portale Amazon, attraverso la quale si esprime la tradizione italiana. Al momento presenta prodotti realizzati da artigiani, imprese di piccole e medie dimensioni, grandi marchi. Questa vetrina
è presente sia in Europa (Amazon.it, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr), che nel mondo intero (Amazon.jp,
Amazon.com).
La vetrina prevede percorsi dedicati all’interno delle sezioni “Cucina e cantina” (Food & Wine), “Casa e arredo” (Design), “Abiti
e accessori” (Fashion) e “Bellezza e benessere” (Beauty), oltre ad alcune regioni italiane.
Si prevede l’inserimento di almeno 600 nuove aziende nel portale di cui 350 nella condizione di zero export (<25mila euro di
fatturato sui mercati internazionali) che beneficeranno per 18 mesi di un flusso aggiuntivo di traffico generato dalle campagne
di advertising digitale finanziate dall’ICE, allo scopo di affrontare la sfida della visibilità, da sempre uno dei principali ostacoli
all’avvio di un negozio online di successo sui marketplace generalisti.
Le azioni specifiche sono:

aiutare le imprese a dare visibilità ai propri prodotti nella vetrina Made in Italy di Amazon sui siti esteri Amazon.co.uk,
Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com per portarle a vendere online in questi marketplace

 supportare le imprese nel processo di digitalizzazione nell’e-commerce mediante eventi di formazione offline e online
(webinar). In particolare, Amazon fornisce l’accesso, a tutti i propri venditori, a materiale consultabile online su come sviluppare al meglio il percorso di vendita.
 supportare l’avvio di specifiche campagne di marketing online sui siti Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e
Amazon.com. Il piano di visibilità sarà realizzato congiuntamente dall’Agenzia ICE e Amazon e si realizzerà attraverso la
predisposizione di un piano media per la promozione digitale della vetrina Made in Italy di Amazon
 fornire un’esperienza di acquisto incentrata sul Made in Italy, attraverso la creazione di un nuovo store che darà visibilità ai
prodotti più rappresentativi del Made in Italy all’interno delle sezioni “Cucina e cantina” (Food), “Casa e arredo” (Design),
“Abiti e accessori” (Fashion) e “Bellezza e benessere” (Beauty) e delle sezioni regionali
 dare una visibilità dedicata ai nuovi prodotti inseriti nella vetrina Made in Italy di Amazon tramite banner (shoveler) e pagine specifiche, convogliando traffico verso la nuova selezione caricata
I settori di interesse cui è rivolto il progetto sono:
- “Cucina e cantina” (Food & Wine): caffè, salumi, legumi, riso e farina, marmellate e creme spalmabili, oli e aceti, olive, sottaceti e condimenti, pasta, pasticceria e prodotti da forno, prodotti caseari, salse, sughi e conserve, integratori alimentari, prodotti per l’infanzia, birra, vini e liquori
- “Casa e arredo” (Design): arredo, decorazioni per interni, arredo per ufficio, illuminazione, tavola e cucina
- “Abiti e accessori” (Fashion): abbigliamento donna, abbigliamento uomo, maglieria, abbigliamento in pelle e pellicceria, cappelli e accessori moda, intimo mare, tessili per la casa, borse, calzature, piccola pelletteria, valigeria. Gioielleria e oreficeria,
gioielleria in argento e fashion jewellery, gioielli con coralli, cammei e perle, orologi.
- “Bellezza e benessere” (Beauty): bagno e doccia, cura dei capelli, cura del corpo, cura del viso, fragranze e profumi, trucco.
Scadenza adesioni 15 luglio 2019

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali
Nel decreto Crescita, agevolazione al 30% fino a 60mila euro per la partecipazione delle PMI a
fiere internazionali. E’ un’agevolazione che ha l’obiettivo di «migliorare il livello e la qualità di
internazionalizzazione delle PMI italiane», finanziata con 5 milioni di euro. Il credito d’imposta è
utilizzabile per il periodo 2019, sulle spese connesse alla partecipazione: affitto di spazi espositivi, allestimento stand, attività pubblicitarie, promozione e comunicazione.
È ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le disposizioni applicative
saranno fissate da specifico decreto ministeriale, previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 29
giugno). Il provvedimento conterrà il dettaglio relativo alla procedura di ammissione al beneficio, che sarà erogato a sportello
(in ordine cronologico di presentazione della domanda), e all’elenco delle fiere per le quali sarà previsto, con le regole applicative.

Bando Clean Sky 2019: il DAC apre uno sportello virtuale
Il Distretto Aerospaziale della Campania - DAC - sostiene i propri Soci nella partecipazione ai
bandi Clean Sky. Con l’incontro “Opportunità e caratteristiche del bando Clean Sky 2019”, svoltosi presso l’Aula Magna “Leopoldo Massimilla” dell’ex Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Napoli Federico II, sono stati presentati e approfonditi gli aspetti legati alle opportunità delle
call emesse da Clean Sky2 e immaginare nuovi partenariati, esclusivamente riservata a coloro
che aderiscono al Distretto.
Tale iniziativa si è svolta nell’ambito delle attività promosse dal progetto DAC4EU, lo sportello virtuale che il DAC ha messo a
disposizione dei propri Soci per operare in maniera ancora più efficace e che risponde alla e-mail dac4eu@daccampania.com.
Lo sportello DAC4EU opera con i seguenti obiettivi:
 intercettare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei e dai programmi nazionali e regionali;
 esame della evoluzione dei nuovi programmi di ricerca in ambito aeronautico, a livello europeo, nazionale e regionale;
 valutazione dello scenario di competenze e capacità nel territorio e nei Soci del DAC, con particolare attenzione al ruolo
delle PMI;
 analisi dei bandi in pubblicazione a livello europeo, nazionale e regionale e contributo all’esame delle possibilità di partecipazione per i Soci del DAC;
 conduzione di seminari informativi su scenari tecnologici e sulle opportunità dei bandi;
 supporto alla scelta dei temi ed alla definizione delle proposte di partecipazione.
A questa attività si riconduce l’accordo promosso dal DAC e sottoscritto, a fine 2015, tra Clean Sky e Regione Campania, accordo che ancora oggi consente alla nostra Regione di disporre di uno strumento unico in Italia.

Assemblea Pubblica "Infrastrutture materiali e immateriali, per un futuro di sviluppo della coesione e della competitività del Mezzogiorno"
Il 4 giugno 2019 a partire dalle 9.30 e per tutta la giornata, presso il Centro Congressi della
Mostra d’Oltremare di Napoli, si svolgerà l’Assemblea pubblica in materia di infrastrutture
materiali e immateriali, per garantire sviluppo, coesione e competitività delle Regioni del
Mezzogiorno. Saranno presenti il Presidente di Confindustria e i rappresentanti delle Società
che gestiscono le più importanti reti infrastrutturali.

Social Enterprise Open Camp - Gender Smart Investing
A Napoli e Salerno, dal 22 al 25 giugno 2019, si svolgerà il Social Enterprise Open Camp, un evento internazionale dedicato
all’imprenditoria sociale che darà voce alle più significative rappresentanze dell’imprenditoria sociale a livello mondiale. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione OPES-LCEF e dal Gruppo Cooperativo CGM.
Un programma ricco di workshop e sessioni plenarie sulle tematiche più rilevanti e attuali legate all’imprenditoria sociale per
favorire l’incontro virtuoso fra capitale, tecnologia, innovazione e valorizzazione anche del potenziale femminile.
Il 22 giugno i lavori si aprono con una sessione
plenaria a Napoli per poi proseguire il 23 e il 24
giugno con sessioni plenarie e workshop a Salerno.
Il 25 giugno è prevista la conclusione dei lavori e la
possibilità di visitare imprese e cooperative sociali
della rete CGM dislocate nel territorio napoletano.

Evento di Networking su NanoInnovation
Dall’11 al 14 giugno 2019 si terrà a Roma la conferenza NanoInnovation, un evento di Networking dedicato a ricercatori, start-upper, imprenditori, manager, investitori e scienziati
in cerca di nuove applicazioni delle nanotecnologie in svariati campi. Grazie al supporto di
ICE, all'evento parteciperanno anche delegazioni straniere provenienti da Corea del Sud,
Israele, Russia, Iran e Polonia.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito del Networking Event, selezionare almeno una delle due sessioni e compilare i campi richiesti, prestando particolare attenzione alla sezione "Market Place", dove occorre inserire una descrizione dei
prodotti, servizi, expertise e proposte di collaborazione che si intendono offrire o cercare.
Le registrazioni per prendere parte all’iniziativa sono aperte fino al 10 giugno 2019Per consultare l’agenda dei lavori clicca qui

International Cluster to Cluster meeting
Il 5 giugno si terrà a Bologna l’evento International Cluster-to-Cluster Meeting - C2C, un summit di cluster europei e italiani per promuovere modelli innovativi di cooperazione e l’attivazione di nuove partnership.
L’evento C2C coinvolgerà numerosi rappresentanti di cluster provenienti da tutta Europa assieme ai rappresentanti delle istituzioni europee ed esperti internazionali e offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità di conoscere gli ultimi sviluppi delle politiche
europee dedicate ai cluster e di preparare il terreno per avviare collaborazioni inter-cluster.
ll programma dell’iniziativa prevede due sessioni interattive. La prima sessione sarà un workshop in cui verranno presentati e
discussi i modelli e gli strumenti più adatti per sviluppare delle collaborazioni internazionali tra cluster. La seconda parte è una
sessione di matchmaking riservata ai cluster dove potranno essere programmati incontri bilaterali tra referenti di cluster attivi
nei seguenti ambiti:

Agrifood

Mechatronics and motoristics

Life Sciences and Well-being

Building and Construction

Cultural and Creative Industries

Energy and Sustainable Development

Service Innovation & Big Data
La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione attraverso l’apposito modulo on-line.

Opportunità per partecipare al 7TH INTERNATIONAL BUSINESS CONVENTION FOR THE
AEROSPACE INDUSTRY IN TORINO
ADM Torino (Aerospace Defence Meetings) è l'unica business convention internazionale per l'industria dell'aerospazio e della difesa che ha luogo in Italia. La prossima
sarà la 7 Edizione di un rassegna che ha cadenza biennale. In 2 giorni aziende produttrici di sottosistemi, parti e componenti o di servizi di progettazione, ricerca, engineering hanno la possibilità di incontrare e instaurare relazioni mirate di business e
sviluppare nuovi progetti con i grandi assemblatori e produttori di sistemi per aeroplani e satelliti del calibro di Avio, Leonardo,
Lockeed Martin, Latecoere, Thales. Gli incontri hanno luogo in postazioni personalizzate acquisite dai produttori di subfornitura secondo un calendario predefinito in base agli interessi specifici delle parti predisposto dagli organizzatori di ADM. Si tratta
di un'opportunità unica per le nostre aziende del settore. A valere sul PIANO EXPORT SUD, Agenzia ICE offrirà postazioni preallestite e agende per incontri ed inoltre inviterà buyers dai mercati più lontani a fronte di un contributo privato contenuto. E'
prevista la partecipazione di una trentina di aziende delle 5 Regioni tra cui i rispettivi distretti tecnologici e centri di ricerca.
La 7ª edizione di AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS TORINO si terrà nell'Oval Lingotto il 26 e 27 novembre 2019. Per questa
edizione, accoglierà più di 350 aziende in oltre 25 paesi in Europa, Africa, Nord e Sud America, Asia e Russia.
L'evento è supportato da Leonardo Company, Thale Alenia Space, Avio Aereo e Collins Aerospace.
Diversi grandi giocatori hanno già confermato: AVIC, AIRBUS, BOEING, SUKOI, BOMBARDIER, ELBIT, MBDA, RAFAEL, SUPERJET
INTERNATIONAL, COLLINS AEROSPACE ... .. e AEROSUD, DENEL, PARAMOUNT, NEXTEAM, WEARE (per la prima volta) ....
Chi può partecipare?
Appaltatori attivi nella supply chain, acquisti, acquisti, ingegneria, sviluppo prodotto, materie prime, produzione e processo,
ricerca e sviluppo, loocking per nuove tecnologie, soluzioni all'avanguardia, fornitori primi e secondi qualificati per parti critiche, sistemi e servizi, idee innovative per l'industria aerospaziale.
Come funziona ?
La registrazione è online: basta compilare il modulo che descrive l’azienda, i prodotti, le capacità e i servizi. Tre settimane prima dell'evento, si otterrà l’accesso all'elenco dei partecipanti e inviare messaggi ai buyer. Tenendo conto dei desideri di tutti i
partecipanti, abe / BCI aerospace pianificherà i vostri incontri di lavoro e creerà un programma di incontri personalizzato che si
svolgerà nell'arco dei due giorni. Inoltre si avrà accesso alla convention aziendale, inclusi incontri di lavoro e conferenze.
Quale è il programma?
26 novembre Convention aziendale: (incontri e workshop individuali prestabiliti)
27 novembre Conferenza: "Trasformazione della supply chain 2020+"
Trasformazione digitale dei processi di produzione (Panel 1)
Trasformazione di prodotti e innovazione (Panel 2)

Apple Academy a Napoli, nuovo bando per circa 400 studenti
È aperto il bando per la selezione di 358 studenti che potranno essere ammessi alla Apple Developer Academy per l’anno accademico 2019/2020; 20, invece, sono i posti disponibili per coloro che hanno già frequentato un Foundation Program.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari che
siano in possesso dei seguenti requisiti:


Diploma di scuola superiore emesso da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, se non ottenuto in Italia, una qualifica equivalente. Il diploma deve essere stato ottenuto entro l'anno scolastico 2018/2019.

La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on–line attraverso il portale www.developeracademy.unina.it,a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 14.00(ora italiana) del giorno 21 giugno 2019. L'esame di ammissione sarà in inglese e consisterà in due prove:


Test di valutazione



Colloquio motivazionale

Apple ha reso disponibili borse di studio per un numero pari al 5% degli studenti ammessi all’Academy,in base alle graduatorie
finali di ammissione, a valle della procedura di selezione indetta per l’ammissione all’Academy. Gli altri studenti ammessi al
percorso formativo potranno ricevere un’indennità di frequenza messa a disposizione dalla Regione Campania (FSE
www.fse.regione.campania.it).

Smart&Start Italia, 95 milioni per le startup innovative
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una
nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per
incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.
La misura è stata rifinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro (Legge di Bilancio 2017).
45,5 milioni sono stati messi a disposizione dal Pon Imprese e Competitività 2014-2020 (DM 9 agosto 2016 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016).
La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, in conformità all'art. 38, paragrafo
1, lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013, ha disposto, con Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017, il primo versamento
di importo complessivo di 9.142.500 euro sul Fondo rotativo costituito presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese beneficiarie
delle agevolazioni, a valere sullo strumento “Smart & Start Italia” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e
competitività 2014-2020” FESR.
Le risorse sono ripartite in 6.711.200 euro per l’erogazione di finanziamenti agevolati e la copertura dei costi dei servizi di tutoraggio tecnico-gestionale destinati alle imprese localizzate nelle “regioni meno sviluppate” e 2.431.300 euro per l’erogazione
di finanziamenti agevolati e la copertura dei costi dei servizi di tutoraggio tecnico-gestionale destinati alle imprese localizzate
nelle “regioni in transizione”.
Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine
cronologico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è
completamente informatizzata.
Dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha finanziato quasi 900 startup con progetti prevalentemente nei settori
dell’economia digitale, life science, ambiente ed energia a fronte di quasi 270 milioni di euro di agevolazioni concesse e 4.442
nuovi posti di lavoro creati.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia

Progetto Knowledge Exchange program
Enea, in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere, ha lanciato
il progetto Knowledge Exchange Program (KEP) che mette a disposizione delle imprese e delle loro
associazioni un team di 15 “ambasciatori dell’innovazione”, specializzati nel trasferimento tecnologico, un Fondo da 2,5 milioni di euro per migliorare il livello tecnologico delle imprese, Proof of Concept” (PoC), e il portale dedicato www.kep.enea.it, con una selezione di tecnologie e servizi avanzati
per lo sviluppo di progetti congiunti al quale è sempre possibile iscriversi.

l programma KEP propone percorsi di affiancamento, partnership e di supporto, anche personalizzati, incentrati sulla condivisione delle esigenze e delle problematiche dell’azienda, mediante il supporto di un knowledge exchange officer (KEO) ENEA,
un ricercatore senior, specificamente formato, in grado di individuare in maniera proattiva le attività, i progetti e le infrastrutture di ricerca più adeguate per soddisfare le esigenze di sviluppo e di competitività dell’azienda.
Per il triennio 2018-2020 è stato stanziato il “Proof of Concept Program” (PoC), Fondo di finanziamento interno da 2,5 milioni
di euro per sostenere lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica misurabile nella scala TRL
(Technology Readiness Level che va da 1 a 9), con l’obiettivo di migliorare il trasferimento tecnologico verso l’industria, colmando il gap tra i risultati dalla ricerca maturati in laboratorio e la loro potenziale commercializzazione e utilizzo a livello industriale. Per il primo anno la disponibilità sarà di 500 mila euro e di 1 milione di euro nei due anni successivi.
L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con IBAN (Associazione Italiana degli investitori informali in Rete), è aperta a tutte le
imprese interessate a investire insieme ad ENEA su risultati particolarmente promettenti di ricercatori dell’Agenzia per alzarne
il livello di maturità tecnologica TRL (Technology Readiness Level) e avvicinarli alla commercializzazione. Le prime
sei tematiche tecnologiche, individuate come di maggiore interesse:


ottimizzazione della produzione e dell’uso dell’energia,



biotecnologie per salute e agroindustria,



diagnostica avanzata,



strumenti medicali ad alta tecnologia,



infrastrutture critiche,



tecnologie per i beni culturali.

Per conoscere tutte le informazioni sul progetto, modalità di iscrizione e la descrizione di tecnologie, servizi, progetti, know
how, brevetti, metodologie, infrastrutture e servizi di possibile interesse, disponibili presso i 14 fra Centri e laboratori ENEA sul
territorio nazionale, visitare il portale.

