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Regione Campania

Garanzia Campania Bond, la finanza innovativa a sostegno delle
PMI regionali
La Regione Campania, attraverso Sviluppo
Campania, ha attivato operazioni di
finanziamento tramite emissione di Minibond,
assistite da Garanzia Pubblica.
Garanzia Campania Bond è una misura che
Prevede l’emissione di Minibond da parte di
piccole e medie imprese campane finalizzata
al finanziamento di investimenti materiali e
immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante. Raggruppati in un portafoglio con un
ammontare massimo di 148 milioni di euro, i Minibond sono sottoscritti da un’apposita società
veicolo che a sua volta emette titoli sottoscritti da investitori istituzionali. Il portafogli è garantito
da Sviluppo Campania con risorse del POR FESR Regione Campania 2014-2020 pari a 37 milioni di
Leggi tutto

A Scuola di Open Coesione - Racconta Europa, online il Bando
Anche quest’anno la Regione Campania è
partner dell’edizione di “A Scuola di OpenCoesione”
(ASOC) fornendo, nell’ambito del progetto Racconta
Europa del POR Campania FESR 2014- 2020,
supporto e percorsi speciali agli studenti interessati.
Online il bando MIUR per partecipare all’edizione
2019-2020 del progetto “A Scuola di OpenCoesione” rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni
indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui
progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione.
Leggi tutto

L.R. 22/2016. Approvazione delle " Linee Guida e Piano di Misure
regionali per Industria 4.0".
Con Delibera della Giunta Regionale n. 197
del 14/05/2019 è stato approvato il
documento “Linee Guida e Piano di Misure
regionali per Industria 4.0”, ovvero lo
strumento volto a supportare e garantire il
raggiungimento di obiettivi funzionali alla
strategia
di
sviluppo
regionale
fondata
sull’integrazione del sistema dell’innovazione
campano nelle dimensioni tecnico-scientifiche, economico-produttive e socio- istituzionali,
individuata nel documento RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation per la Regione Campania).In relazione alla RIS3 Campania ed al paradigma della
Manifattura 4.0, le Linee Guida rappresentano un approfondimento del fabbisogno del sistema
produttivo campano in termini di macchine, impianti, applicazioni e software per l’I4.0.
Leggi tutto

CCIAA di Avellino. Bando Voucher Innovazione 2019. Contributo a
fondo perduto per la partecipazione a manifestazioni nazionali
sull'innovazione imprenditoriale.
La Camera di Commercio di Avellino nell'ambito
del progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), al
fine di sostenere la crescita competitiva del
sistema imprenditoriale irpino e lo sviluppo
dell'economia locale, intende stimolareprocessi
di innovazione e occasione di business e di
networking attraverso la concessione di voucher
finanziari alle MPMI della provincia in conto
spese di partecipazione a eventi e manifestazioni di livello nazionale di partenariato imprenditoriale
e sull'innovazione, nell'ambito della quali aziende, start-up, innovatori s'incontrano per condividere
strategie aziendali e progetti attivati utilizzando la cultura digitale come strumento per sfidare il
mercato.
Leggi tutto

Europa

Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME): bando
EaSI per sostenere la mobilità dei lavoratori delle PMI
Nell’ambito del programma EaSI è stato
pubblicato il bando “Mobility Exchange
programme
for
SME
staff
(MobiliseSME)”, che intende promuovere
e sostenere una mobilità lavorativa più
internazionale
dei
dipendenti,
dei
dirigenti e dei titolari delle imprese, in
particolare delle PMI. La mobilità offrirà
la possibilità di acquisire nuove capacità
e competenze professionali per il personale coinvolto, così come di creare nuove opportunità di
business e partnership per le imprese.
Il bando si basa sul successo dell’iniziativa pilota "MobiliseSME" attuata tra il 2015 e il 2017 e
punta a sostenere massimo 2 progetti, con l’obiettivo di garantire la mobilità di circa 250-300
lavoratori/professionisti in un'impresa in un Paese diverso da quello di residenza.
Leggi tutto

BBI JU Stakeholder Forum 2019 - Bruxelles, 4 dicembre 2019
Nell’ambito dell’iniziativa Tecnologica
Congiunta (JTI) denominata Biobased
Industries (BBI) di Horizon 2020, il 4
dicembre 2019, a Bruxelles, si svolgerà
il BBI JU Stakeholder Forum 2019.
L'evento è organizzato dalla Bio-Based
Industries Joint Undertaking (BBI JU) e
vuole essere l'occasione di incontro tra i
membri della BBI JU e i vari stakeholders settoriali interessati all'argomento. L’iniziativa ospiterà
relatori di rilievo, tavoli di discussione, opportunità di networking e un’area di esposizione dedicata
alla presentazione di 100 progetti finanziati, favorendo lo scambio di idee e buone pratiche.
E' inoltre prevista la partecipazione di PMI ed industrie, ricercatori, policy maker e organizzazioni
del settore, i quali si confronteranno in seminari e sessioni di networking.
Leggi tutto

Economia circolare: voucher per PMI dal progetto europeo CVoucher Circularity
C-Voucher è un progetto europeo finanziato
nell'ambito del programma Horizon 2020 che
mira a creare catene di valore legate
all'economia circolare nelle industrie
tradizionali.
Il progetto ha recentemente lanciato la
Open call for adopters, bando alla Ricerca di
piccole e medie imprese (PMI) europee disposte a intraprendere un viaggio che trasformi le loro
tradizionali catene di valori lineari in quelle circolari. L'approccio all'economia circolare offre, infatti,
alle aziende una leva importante dal punto di vista della concorrenza e nuove prospettive di
Leggi tutto

Horizon 2020: APRE organizza Infoday Nazionali sui bandi 2020 in
uscita
A partire dal 3 luglio 2019 la
Commissione
europea
ha
lanciato
ufficialmente l’ultima
tornata
di
bandi relativi al programma Horizon
2020, che chiude il ciclo settennale
delle opportunità di finanziamento
UE
per
la
ricerca
e
l’innovazione messe a disposizione da
questo programma.
Per informare su queste nuove opportunità e per facilitare la partecipazione italiana ai bandi in
uscita, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del MIUR – Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, organizza una serie di Giornate Informative Nazionali.
Leggi tutto

EIC – pubblicato bando FET Proactive:
Boosting emerging technologies
Nell'ambito dell'European Innovation Council (EIC)
pilot, la Commissione europea ha pubblicato il bando
FET Proactive: Boosting emerging technologies.
Il bando FET
Proactive
mira a identificare
i paradigmi tecnologici futuri ed emergenti ad
alto potenziale per l'economia e la società europea.
Per ognuna di esse, il bando vuole stabilire una base
ampia e solida in termini di conoscenza, tecnologie
chiave e comunità interdisciplinari, assicurando
all'Europa una posizione strategica che le permetta di capitalizzare rapidamente ed efficacemente
le opportunità emergenti.
Leggi tutto

Living Labs: bando JRC per lo sviluppo di soluzioni intelligenti su
trasporti urbani ed energia
La Commissione europea ha aperto un bando
per manifestazioni di interesse per la
creazione di Living Labs presso i laboratori
JRC di ISPRA (Italia) e di Petten (Paesi Bassi).
I Living Labs rappresentano un metodo
moderno per creare ambienti incentrati
sull'utente che favoriscono l’innovazione, la
creazione collaborativa e lo sviluppo di start-up.
Il bando è finalizzato ad aumentare il contributo del Centro Comune di Ricerca (Joint Research
Centre) alle politiche europee nel settore dei trasporti intelligenti e dell’energia. L'obiettivo è
infatti di sviluppare un Future Mobility Solutions Lab presso ISPRA e di un Digital Energy
Solutions Lab presso ISPRA e Petten.
Leggi tutto

Internazionalizzazione

OCSE: contributi per soggiorni di ricerca all'estero e convegni
internazionali
Il Cooperative Research Program
2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la
cooperazione internazionale tra ricercatori ed
istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che
aderiscono al programma attraverso l'offerta
di borse a ricercatori per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi
per l'organizzazione di convegni internazionali (workshops, congress, symposia).
Il nuovo programma di lavoro valido per il quinquennio 2016-2020 comprende le seguenti aree
tematiche:
Leggi tutto

Go International: Forum AICE per PMI sui mercati esteri - Milano,
3 ottobre 2019
Go International, l’evento organizzato
da
AICE
(Associazione
Italiana
Commercio Estero) – che rappresenta le
aziende italiane impegnate sui mercati
esteri – è la prima edizione di un
appuntamento strategico, focalizzato sui
temi del commercio internazionale e
rivolto in modo particolare alle PMI
italiane e a tutte le aziende interessate a
espandersi sui mercati internazionali o affacciarsi per la prima volta al mercato estero con attività
di export, import o con una presenza stabile.
L’appuntamento è a Milano, Giovedì 3 ottobre 2019 presso il Centro Congressi Palazzo
Castiglioni (Corso Venezia 47), dalle 09.00 alle 18.00.
Leggi tutto

SIEE 2019 - 28-31 ottobre - Pechino , Jinan
Centinaia di imprenditori, ricercatori e
responsabili
istituzionali
italiani
parteciperanno alla prossima edizione
della
Settimana
Cina-Italia
dell’Innovazione, della Scienza e
della Tecnologia in programma nelle
città di Pechino e Jinan dal 28 al 31
ottobre 2019. Seminari tematici, tavoli
di networking, incontri one to one e
un’intensa azione di promozione istituzionale scandiranno, sotto l’egida dei rispettivi Governi, il
ritmo del programma di cooperazione bilaterale avviato dieci anni fa tra Italia e Cina allo scopo di
valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa.
Leggi tutto

ICE Export Lab Campania
ICE, nell’ambito del Piano Export Sud 2
per facilitare l'internazionalizzazione
delle PMI campane, organizza, in
collaborazione con l'Unione Industriali
di Napoli, ICE Export LAB Campania,
un percorso formativo con l’obiettivo di
accrescerne le capacità manageriali e la
competitività sui mercati esteri, rivolto a
25 PMI, Consorzi, Reti di impresa con sede in Campania e operanti nelle filiere:
Leggi tutto

Iniziative/manifestazioni

IFIB – International Forum on Industrial Biotechnology and
Bioeconomy
Napoli sarà capital mondiale della
bioeconomia circolare. Si terrà, infatti,
nei giorni 3 e 4 ottobre 2019 la prossima
edizione del International Forum on
Industrial Biotechnology (IFIB) presso il
centro congressi dell’Università Federico
II, via Partenope 36.
IFIB è organizzato da AssobiotecFederchimica, SPRING (Cluster italiano della Green Chemistry) e InnovHub. L’edizione 2019 è
coorganizzata dall’Università Federico II e la Regione Campania.
L’iniziativa di partenariato è organizzato in collaborazione con SI Impresa e Enterprise Europe
Network.
Leggi tutto

B2B Space Week 2019 - Roma, 9-11 ottobre 2019
APRE, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale
Italiana, con il supporto del Copernicus
National Forum, ISPRA, Lazio Innova e del
progetto COSMOS 2020 e della rete Enterprise
Europe Network, promuove e co-organizza la
SPACE week 2019.
L’evento, giunto alla sua quarta edizione, avrà
luogo dal 9 all’11 Ottobre 2019 e sarà
ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Oltre all’appuntamento fisso dedicato alle ultime call
disponibili nel piano di lavoro Horizon2020 spazio e al brokerage event (B2B), l’edizione del 2019
darà la possibilità di approfondire le conoscenze sul tema Copernicus, con un infoday dedicato e
workshops su specifiche aree tematiche, tavole rotonde tra i maggiori players industriali del
settore, la possibilità di saperne di più sulle opportunità offerte dal nuovo
EU Space Programme e sull’European Defence Fund, e molto altro ancora.
Leggi tutto

European Big Data Value Forum 2019 - Helsinki, 14-16 ottobre
2019
Dopo la grande partecipazione alle
edizioni del 2017 e del 2018, che si sono
svolte rispettivamente a Versailles e
Vienna, quest'anno lo European Big
Data
Value
Forum
2019
sarà
organizzato
in
Finlandia,
ad Helsinki, dal 14 al 16 ottobre.
Il Forum, che rappresenta l'evento
principale per la comunità europea di ricerca e innovazione basata sugli European Big
Data e sull'Intelligenza Artificiale, intende continuare il successo delle precedenti edizioni,
riunendo oltre 700 professionisti del settore, business developers, ricercatori e responsabili politici
provenienti da 40 paesi diversi.
Leggi tutto

Meet in Italy For Life Science - 16-18 ottobre 2019, Trieste
Dal 16 al 18 ottobre 2019 si terrà a
Trieste la sesta edizione del Meet in
Italy
for
Life
Sciences
–
MIT4LS2019,
il
principale
appuntamento
nazionale
di
matchmaking e di aggiornamento nel
settore Scienze della Vita. I riflettori
saranno puntati sulle ultime novità in
campo Biotech (genomica, epigenomica,
biofarmaceutica e nutraceutica) e nei settori Medtech ed e-Health con approfondimenti sui servizi
e attività correlate.
l settore delle life science – che comprende l’industria farmaceutica, quella biotecnologica e della
produzione di dispositivi medici – è in rapida evoluzione. Grazie alle continue acquisizioni
scientifiche e allo sviluppo di nuove tecniche e metodi di analisi stanno mutando il rapporto
medico-paziente e le cure che sono sempre di più “personalizzate”.
Leggi tutto

Ecosistema ricerca e innovazione

Voucher Innovation Manager: termini di iscrizione all'elenco
Il Voucher Innovation Manager è il
contributo a fondo perduto introdotto
dalla Manovra 2019 per l’acquisto di
prestazioni consulenziali finalizzate a
sostenere i processi di trasformazione
tecnologica e digitale in chiave Industria
4.0. Le PMI che vogliono avvalersi di un
consulente
per
la
trasformazione
digitale, l’Innovation Manager, possono
ottenere fino ad 80mila euro, se costituiti in rete.
Da settembre scattano i termini per iscriversi all’elenco dei manager qualificati.
Leggi tutto

Life Science Innovation 2020: bando G Factor
La Fondazione Golinelli, attraverso il
suo incubatore-acceleratore G-Factor,
ha lanciato la seconda edizione del
bando internazionale per imprese e
start-up
innovative
“Life Science
Innovation 2020”.
Il bando nasce con l’obiettivo di fornire
una risposta concreta alla necessità di
favorire l’integrazione tra ricerca, industria e mercato, mettendo al centro i giovani, le loro
idee di impresa e la ricerca scientifica e tecnologica, nell’ottica di una formazione che unisca il
sapere al saper fare.
Leggi tutto

Tecnologie emergenti 5G: nuovo bando MISE per progetti di
ricerca e sperimentazione
Il Ministero dello Sviluppo economico
(MISE) ha pubblicato un avviso per
selezionare progetti di sperimentazione e
ricerca da ammettere al finanziamento del
Programma di supporto alle tecnologie
emergenti 5G.
L’obiettivo è quello di realizzare progetti
di sperimentazione, ricerca applicata e
trasferimento tecnologico,
basati sull’utilizzo
delle
tecnologie
emergenti, quali
Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose(IoT) che presuppongano
l’utilizzo delle reti di nuova generazione (infrastrutture 5G).
Leggi tutto
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