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Fondi UE post 2020 per i Digital Innovation Hub
Con i programmi UE post 2020, Horizon
Europe
e
Digital
Europe,
proseguirà
l’impegno dell’UE a sostegno dei Digital
Innovation Hub.
I Digital Innovation Hub (DIH) svolgono
un ruolo chiave nel supportare le imprese
europee nella transizione verso un sistema
produttivo 4.0. I DIH promuovono infatti
l’applicazione delle tecnologie digitali, dalla blockchain all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di
innovare prodotti, servizi e processi e rafforzare la competitività dell’economia europea.
Per il periodo 2016-2020 l’UE ha deciso di investire con il programma Horizon 2020 ben 500
milioni di euro per i poli di innovazione digitale, dove le aziende possono ricevere consigli e
sperimentare le innovazioni digitali.
Leggi tutto

Al via Campania Cultura, Ecosistema digitale per la Cultura
La Regione Campania presenta il primo
Ecosistema digitale per i Beni Culturali
d'Italia che riunisce in un unico sistema
informativo
7
domini
culturali
(Archeologico, archivistico, Bibliografico,
Cinematografico,
Musicale,
StoricoArtistico e Teatrale).
Grazie a un investimento di 28 milioni di
euro, previsto nel POR Campania FESR
2014-2020, attraverso la realizzazione di 3 progetti (Move to Cloud, Biblio_ARCCA e ARCAA)
perfettamente integrati tra loro e con il Sistema Informativo della Regione Campania verranno
offerti servizi digitali a imprese, cittadini/visitatori, studenti e ricercatori, archivisti, bibliotecari,
archeologi e storici dell'arte.
Leggi tutto

Europa

Horizon 2020: 22 milioni per soluzioni integrate di accumulo
energetico
ERA-Net Smart Energy Systems, il
network sostenuto dal programma Horizon
2020 che finanzia progetti di ricerca per lo
sviluppo di sistemi energetici intelligenti, in
collaborazione
con Mission
Innovation,
iniziativa globale lanciata dall’Unione e da 22
Paesi per accelerare i processi di innovazione
delle tecnologie pulite, ha pubblicato il bando
UE per progetti transnazionali di ricerca, sviluppo e innovazione su soluzioni integrate di accumulo
di energia. Il bando resterà aperto fino a gennaio 2020.
Per il lancio ufficiale del bando c’è da aspettare il 7 ottobre, in occasione della JPP Smart
Energy Systems Conference 2019.
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, presso il centro congressi
e riunioni Egg 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
C-Voucher 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 business rispetto a prodotti e servizi.
Leggi tutto

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 euro che coprono il 100% delle
perdite fino a concorrenza del 25% del Portafoglio.
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

Internazionalizzazione

Italia-Giappone: bando per progetti di ricerca congiunti
E' stato recentemente pubblicato un Avviso
per la raccolta di progetti congiunti di
ricerca nell’ambito del Programma
Esecutivo di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica tra Italia e Giappone per il
periodo 2020-2022.
Il bando invita a presentare proposte di progetti congiunti di Grande Rilevanza nei seguenti
settori:


AgriFood



New Technologies for Active and Healthy Ageing and Homecare



Regenerative and Predictive Medicine



Emerging approaches to cancer therapy



Chemistry, Mathematics, Physics
Leggi tutto

Ecosistema ricerca e innovazione

MISE. Finanziamento a tasso agevolato promosso dal Ministero dello
Sviluppo economico per progetti di ricerca e sviluppo nel settore
dell'aerospazio civile.
Pubblicato
il
nuovo
bando
per
il
finanziamento di progetti di ricerca e
sviluppo nel settore dell'aerospazio civile.
Possono accedere le imprese che svolgono
prevalentemente attività industriale nel
settore aerospaziale. Sono considerate tali le
imprese che nei due esercizi antecedenti alla
presentazione della domanda abbiano avuto
un fatturato medio di almeno il 60% per le
grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attività di progettazione, costruzione,
trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali,
meccanici ed elettronici.
Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel
settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto, riferiti alle seguenti aree
tecnologiche:
Leggi tutto

Iniziative/Manifestazioni

SMAU Milano 2019: la delegazione campana di startup, spin off e
aggregati di innovazione
Dal 22 al 24 ottobre presso FieramilanoCity si
terrà la 56^ edizione di Smau Milano,
manifestazione internazionale alla quale
prendono parte ogni anno le principali Regioni
italiane
con
il
proprio
ecosistema
dell’innovazione
(startup,
incubatori,
acceleratori, distretti, imprese di successo del
territorio, agenzie regionali, ecc.).
L’iniziativa si caratterizza per un programma
articolato di momenti di presentazione e speed pitching per stimolare l’incontro, in ottica Open
Innovation, dei player dell’innovazione, delle startup e del relativo ecosistema con le imprese e
pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale, ma anche per attrarre operatori
internazionali interessati ad investire negli ecosistemi dell’innovazione italiani.
Venti i soggetti campani tra startup, spin off e aggregati pubblico-privati a carattere innovativo
della Regione Campania che prenderanno parte alla tappa milanese di SMAU, selezionati
attraverso apposite manifestazioni d’interesse:
Leggi tutto

Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna Maker Faire Rome - The European
Edition presso la Fiera di Roma
A Maker Faire Rome si danno appuntamento
gli appassionati di tecnologia, gli artigiani
digitali, le scuole, le università, gli educatori,
i centri di ricerca, gli artisti, gli studenti, le
imprese e un pubblico di curiosi di ogni età
pronti a fare un salto nel futuro.
Robotica e intelligenza artificiale, economia
circolare, IoT – Internet delle cose,
manifattura digitale, foodtech, agritech,
urbantech, mobilità smart, tecnologie per lo sport e la salute, edilizia sostenibile, realtà virtuale e
aumentata, spazio, artech ed edtech; saranno questi alcuni dei temi protagonisti dell’edizione
2019.
Diversi i Maker e gli inventori campani, che parteciperanno alla fiera. Dal Centro di Artigianale
Digitale di Cava dei Tirreni, alla Robotica dell’Università Federico II, dai progetti di agrofood alle
solution techgreen.
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

Startup e Impresa

Federazione Nazionale delle Cooperative e delle Società. Bando
Imprenditori 2.0. Contributi a fondo perduto a favore dello sviluppo
di nuove idee imprenditoriali.

La Federazione Nazionale delle Cooperative e
delle Società mette a disposizione un fondo
economico il cui obiettivo è di accompagnare
lo sviluppo di idee imprenditoriali
innovative proposte da giovani che
desiderino realizzare una cooperativa o
altre forme di impresa.
Destinatari del bando possono essere sia i
singoli, oppure gruppi di giovani imprenditori
di età inferiore ai 40 anni che intendano presentare un’idea al fine di costituire una cooperativa o
altro ente “profit”, o ancora singoli persone che vogliano apportare le loro competenze ad un
particolare settore poiché in possesso di specifiche competenze. Gli ambiti suggeriti per la
proposta di idee imprenditoriali innovative riguardano le seguenti aree:
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.
La Settimana Cina-Italia dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli
accordi siglati nell’ambito del Memorandum of Understanding firmato in occasione della visita
del Presidente cinese Xi Jiping in Italia, nonché in vista del 50° anniversario delle relazioni
diplomatiche nel 2020.
Leggi tutto

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.
Con decreto MISE del 29 luglio 2019 sono stati fissati modalità e termini per presentare la
domanda di iscrizione all’elenco e per richiedere i voucher.
Leggi tutto

Innovation manager, dal 7 novembre le domande per richiedere il
Voucher. 50 milioni di euro per sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti
d’impresa.
A partire dal 7 novembre le imprese e le
reti
d’impresa
potranno
avviare
la
compilazione della domanda per richiedere
il Voucher per l’Innovation manager.
È stato pubblicato il decreto del MiSE che
disciplina le modalità e i termini per la
presentazione delle domande e per
l’erogazione dell'agevolazione.
La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e
delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.
Per il Voucher per l’Innovation manager sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio
2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro. L’agevolazione
verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e
dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione.
Leggi tutto

Bandi e opportunità di finanziamento

Programma COSME. Contributo a fondo perduto per lo Sviluppo di un
turismo sostenibile attraverso la cooperazione e il trasferimento di
conoscenze fra PMI.
Nell'ambito del programma COSME, volto a
migliorare la competitività delle imprese e in
particolare delle PMI, è stato pubblicato un
bando per la promozione del turismo
sostenibile e delle capacità delle PMI del
settore turistico attraverso la cooperazione
transnazionale
e
il
trasferimento
di
conoscenze.
Il bando intende sostenere misure, finanziarie
e non, a favore di PMI del settore del turismo messe in atto da consorzi che fungeranno da
intermediari organizzando attività specifiche in diversi paesi ammissibili al bando; in particolare i
consorzi organizzeranno e forniranno supporto diretto alle aziende per migliorare le loro capacità
di sviluppare e implementare standard/modelli/strategie sostenibili e circolari nei loro servizi e
faciliteranno la cooperazione transnazionale/transfrontaliera per favorire l'apprendimento tra pari
come lo scambio di conoscenze e buone pratiche per aumentare la sostenibilità del turismo.
Leggi tutto

Fondi UE - bando 2019 Urban Innovative Actions
Aperto fino a dicembre l’ultimo bando Urban
Innovative Actions, l'iniziativa UE per lo
sviluppo urbano. A disposizione 50 milioni di
euro.
L'iniziativa Urban
Innovative
Actions promuove lo sviluppo urbano negli
Stati membri attraverso il finanziamento di
soluzioni innovative a favore delle città
europee. Le risorse stanziate per il periodo
2014-2020 ammontano a 371 milioni di euro, ripartiti tra diversi inviti a presentare proposte.
Il bando 2019 finanzia progetti relativi a 4 argomenti (topic):
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

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 startup.
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
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