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Regione Campania

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, Storico-Artistico 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

Europa Creativa. Sottoprogramma Media. EACEA/26/2019.
Contributo a fondo perduto a sostegno dei Festival.

Tale sostegno finanziario è rivolto alle organizzazioni che realizzino festival di film e di programmi
audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, animazione, cortometraggi e
lungometraggi).
Da quest'anno il Bando è articolato in due azioni: Sostegno ai Festival e Sostegno ai
Network di Festival.
I festival audiovisivi per essere eleggibili dovranno programmare almeno il 70% di opere
originarie di Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA OPPURE almeno 100
lungometraggi (o 400 cortometraggi – nel caso di festival di cortometraggi).
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

CAMPANIA FELIX Settimana della promozione dell’agroalimentare di
qualità della provincia di Napoli. Milano 30 novembre - 07 dicembre
2019

La Camera di Commercio per il tramite dell’Azienda Speciale S.I. Impresa intende nel periodo 30
novembre / 07 dicembre 2019 programmare un’intensa attività di promozione dei prodotti
agroalimentari tipici e di qualità della provincia di Napoli presso la sede “Spazio Campania” di
Piazza Fontana a Milano.
Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:
1. Incontri con le scuole alberghiere e workshop mattutini;
2. Incontri con buyers e distributori: sarà predisposta un’agenda di appuntamenti per le imprese
partecipanti con buyers ed operatori economici di settore;
3. Organizzazione di alcuni eventi collaterali nella città di Milano con il coinvolgimento di ristoranti
in loco;
4. Individuazione di una location esterna allo Spazio Campania da destinare alle imprese
partecipanti per la vendita dei loro prodotti, vietata nello showroom di piazza Fontana;
5. Realizzazione materiale promozionale e campagna pubblicitaria sui prodotti napoletani a
Milano.
Leggi tutto

Servizi Digitali Innexta: i servizi Fintech dedicati alle imprese

La Camera di Commercio di Salerno, in la collaborazione di Innexta – Consorzio Camerale credito
e finanza, mette in contatto le imprese con il mondo del credito, dell’economia digitale e
del fintech, attraverso una vari strumenti:


Innexta Score, la web app di Innexta per valutare il rischio finanziario di un’impresa a partire
da una segnalazione «semaforica» che rende facile, anche all’utente che non ha competenze
approfondite nella lettura e l’interpretazione dei bilanci aziendali, conoscere in modo sintetico e
immediato le informazioni economico-finanziarie utili a farsi un’idea precisa dell’affidabilità
delle aziende di proprio interesse.
Leggi tutto

II edizione Atelier di Artigianato Digitale - CALL PER PERCORSI DI
INCUBAZIONE

Parte la seconda edizione dell’Atelier di Artigianato Digitale, il progetto di incubazione della
Medaarch dedicato al rilancio del Made in Italy. Il programma si svolge al Centro per l’Artigianato
Digitale (CAD) a Cava dei Tirreni, struttura gestita da Medaarch S.r.l. che ne promuove l’iniziativa.
Il CAD è un polo d’eccellenza per la formazione e la consulenza sui temi dell’innovazione e della
nuova imprenditoria legati alla manifattura avanzata, economia circolare, all’industria 4.0, alle
innovazioni tecnologiche e all’economia della conoscenza.
Leggi tutto

Premio Impresa Irpina 2019

La Camera di Commercio di Avellino, nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo del tessuto
economico della provincia, organizza una manifestazione per conferire un riconoscimento alle
imprese irpine che si sono distinte per capacità organizzativa e d’innovazione, attraverso la loro
quotidiana attività aziendale, con la vocazione di rappresentare al meglio il nostro territorio.
Con il premio s’intendono valorizzare gli imprenditori capaci di perseguire obiettivi
di competitività aziendale, puntando su soluzioni originali e sostenibili, perseguendo la
crescita del sistema produttivo con soluzioni a basso impatto ambientale, attraverso attività
di innovazione e di ricerca, di cultura della qualità, di forte spinta verso
l’internazionalizzazione, di propensione a fare sistema ponendo al centro il capitale umano ed
il rispetto per il territorio e l’ambiente circostante.
Leggi tutto

Bandi e opportunità di finanziamento

POR FESR 2014/2020. Contributo a fondo perduto per la creazione
della piattaforma tecnologica di filiera Mobilità Sostenibile e Sicura.

E’ pubblicato sul BURC del 21/10 u.s. l’Avviso Avviso per la selezione della Piattaforma
tecnologica di filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura” volto a 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 Comuni.
Il sostegno alle imprese, agli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza nonché agli
intermediari dell’innovazione, avviene attraverso le seguenti linee di azione:
A.
B.
C.
D.

Incentivi alle Infrastrutture di ricerca e a servizi per l’innovazione
Incentivi a Progetti di Ricerca e Sviluppo e a servizi per l’innovazione
Sostegno alla Sperimentazione dei Modelli e a progetti di innovazione derivata
Attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei risultati di
R&S.
Leggi tutto

Avviso "Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della
Regione Campania"

Con il decreto n. 329 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC 63 del 24/10/2019 è stato
approvato l'avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della
Regione Campania” finalizzato a valorizzare il capitale umano impegnato nello sviluppo di
startup innovative ad alta intensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania e con i settori della
green economy, dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo, al fine di incrementare la
competitività d’impresa e favorire i mutamenti tecnologici ed economici della Regione Campania.
La dotazione finanziaria prevista è pari ad Euro 4.000.000,00 a valere sul PO FSE Campania
2014/2020.
Leggi tutto

Avviso pubblico "CambiaMenti Digitali"

Con il decreto n. 328 del 22/10/2019, pubblicato sul BURC del 24/10 u.s. è stato approvato
l’Avviso Pubblico "CambiaMenti Digitali”, finalizzato all’implementazione di percorsi educativi
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare
innovativa.
I percorsi perseguiti riguardano due interventi complementari:
a) Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per
stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche con il
fine di implementare la realizzazione di siatemi di collaborative innovation;
b) Sviluppo di metodologie didattiche innovative.
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

Startup e Impresa

Innovation manager, il Voucher 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

Al via SPIN- Scale-up Program Invitalia Network- il programma che
fa crescere le start up innovative del Sud, domani la presentazione a
Napoli

Dal 1° ottobre parte SPIN (Scaleup Program Invitalia Network), il programma promosso dal
Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, e
gestito da Invitalia in partnership con ELITE, London Stock Exchange Group. Tre gli obiettivi:
favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese
nazionali e internazionali; facilitare i processi di open innovation e accedere a nuove forme di
finanza alternativa per la crescita. Per gli spinoff universitari, le Pmi innovative e le startup
innovative si aprono le porte dell’open innovation, della crescita e dell’accesso alla finanza.
Con SPIN, per la prima volta, spinoff universitari, PMI e startup innovative
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, potranno accedere ai servizi offerti da
ELITE attraverso una piattaforma online personalizzata.
Leggi tutto

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

Internazionalizzazione

ERASMUS + : fondi UE per Centri di eccellenza professionale

Pubblicato il bando Erasmus+ per la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione
transnazionale di Centri di eccellenza professionale, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di
euro. I Centri di eccellenza professionale sono caratterizzati dall’adozione di un approccio
sistemico tramite il quale le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IFP) contribuiscono
attivamente alla co-creazione di ecosistemi di competenze, insieme ad un’ampia gamma di altri
partner locali/regionali. Le piattaforme di cooperazione transnazionale riuniranno i Centri di
eccellenza professionale che:



hanno un interesse comune in attività o settori specifici (ad esempio aeronautica, mobilità
elettrica, sanità, turismo ecc.),
sviluppano congiuntamente approcci innovativi per far fronte alle sfide sociali, tecnologiche ed
economiche (ad esempio cambiamenti climatici, digitalizzazione, intelligenza artificiale,
obiettivi di sviluppo sostenibile, integrazione dei migranti, sostegno agli studenti con
disabilità/esigenze specifiche, riqualificazione delle persone con competenze limitate e/o bassi
livelli di qualificazione, ecc).
Leggi tutto

Ecosistema ricerca e innovazione

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

Grandi progetti di ricerca e sviluppo, stabiliti i termini per richiedere
519 milioni di agevolazioni

Le imprese potranno avviare la procedura per richiedere le agevolazioni in favore dei grandi
progetti di R&S, per i quali sono stati stanziati complessivamente risorse 519 milioni di euro.
Sono stati pubblicati dal MiSE i due decreti che disciplinano le modalità e i termini per la
presentazione delle domande relative ai due bandi emanati lo scorso 2 agosto.
Il primo bando stanzia 190 milioni di euro per progetti nelle aree tecnologiche "Fabbrica
intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni" coerenti con la
Strategia nazionale di specializzazione intelligente. La misura si rivolge alle imprese che svolgono
attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria in tutto il territorio nazionale,
con una riserva di 50 milioni dedicata alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Leggi tutto

Iniziative/Manifestazioni

XIII Premio Best Practices per l’Innovazione: progetti entro l’8
novembre 2019

Sono aperti i termini per partecipare al 13° Premio Best Practices per l’Innovazione, iniziativa
promossa da Confindustria Salerno che ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione,
promuovendo la conoscenza di progettualità per innovazioni di prodotto, processo e servizio
realizzate da imprese, startup e spin-off universitari.
Il Premio si avvale della collaborazione di tanti partner - tra cui Sviluppo Campania - che
rappresentano un ecosistema divenuto generatore di opportunità, in grado di produrre
vantaggi concreti e misurabili per i partecipanti i quali, durante tutta l’organizzazione
dell’iniziativa, oltre alla visibilità garantita dalle azioni di comunicazione, hanno la possibilità di
sviluppare partnership e sinergie.
Leggi tutto

Technologybiz 2019 - 22 novembre, Palazzo Caracciolo Napoli

Il 22 novembre a Palazzo Caracciolo si terrà Technologybiz, l’iniziativa di animazione territoriale
e di business networking che si pone l’obiettivo di creare opportunità di collaborazione tra il
Sistema Ricerca e il Sistema Impresa favorendo il coinvolgimento delle istituzioni di ricerca nei
progetti sul territorio.
In due diverse sessioni, rappresentanti del mondo della politica, della ricerca universitaria e
dell’industria si confronteranno sulla situazione del trasferimento tecnologico delineandone lo
scenario attuale e andando ad individuare e ad illustrare gli strumenti utili a trasformare un’idea o
un progetto innovativo in un business di successo.
Leggi tutto
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