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Digital 360 Awards: un premio per
l'innovazione digitale
Digital 360 Awards premierà i migliori progetti di innovazione digitale realizzati da Centri di
ricerca e start-up italiane.
I progetti di innovazione applicata - in concorso in 2 contest distinti (settoriali e per
categoria tecnologica) - saranno selezionati secondo i criteri di originalità/ innovazione,
rilevanza dei benefici apportati e replicabilità.
I progetti ammissibili dovranno rientrare in una delle seguenti categorie tecnologiche:
- Big Data Analytics - Cloud Computing - CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite - Internet
of Things - Machine Learning e Intelligenza Artificiale - Mobile Business - Smart Working e
Collaboration - Soluzioni B2b e di eSupply Chain - Soluzioni infrastrutturali - Contest
settoriali & Workshop.
È possibile candidare progetti di innovazioni digitale che si rivolgono a imprese
appartenenti ai seguenti settori (in fase di definizione):
- Manufacturing & Process; Finance [i.e. Banking & Insurance]; Utility/Energy; Retail;
PA/Sanità.
Le aziende vincitrici dei diversi Contest Settoriali e quelle selezionate come finalisti del
Contest Tecnologico parteciperanno all’evento finale di premiazione. Tramite veloci e
mirati pitch è prevista la presentazione delle soluzioni ai membri della Giuria composta da
oltre 100 Cio e Top Manager It delle più importanti realtà italiane.
Scadenza: 8 maggio 2019 Info

Data Market, Blockchain and Big Data
per startup e PMI

ZABALA Innovation Consulting, in collaborazione con diversi partner, ha lanciato 3 bandi
rivolti a start up e PMI europee per fornire servizi specifici nell'ambito dei seguenti progetti
finanziati da Horizon 2020:
- Data Market Services: sostegno gratuito alle start up in materia di accelerazione,
fundraising, standardizzazione, proprietà intellettuale, promozione e utilizzo dei
dati. Candidature.

- Blockchers: programma di innovazione mirato a espandere le tecnologie Blockchain in
Europa e a sfruttare il potenziale delle Distributed Ledger Technologies rivolto alle PMI
attive in questi settori. Il programma offre finanziamenti equity-free, formazione e
infrastrutture tecniche gratuite. Candidature .
- European Data Incubator - EDI: programma di incubazione rivolto a PMI e start up del
settore Big Data che offre finanziamenti equity-free, formazione, mentoring e infrastrutture
gratuite. Candidature.
Scadenza call Data Market Services e Blockchers: 27 maggio 2019
Scadenza call EDI: 19 giugno 2019

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Tecnologia di rilevamento rifiuti non invasiva
Organizzazione pubblica lituana ricerca tecnologia che consenta di individuare siti di
discarica abusivi nell’ambiente naturale con metodi non invasivi. Vi è un crescente
impegno per proteggere l'ambiente, il campionamento invasivo tradizionale è sensibile al
tempo e alle risorse, il che influisce notevolmente sull'efficienza. Si spera che la tecnologia
non invasiva possa aiutare a raccogliere campioni di dati più ampi e assistere il
monitoraggio delle attività di scarico dei rifiuti illegali. Si ricerca una tecnologia già
sviluppata per accordo di licenza, tuttavia sarà considerata anche l’ipotesi di fare un
partenariato per lo sviluppo della ricerca. INFO
Pasta polimerica additiva per fornire ad alta bagnabilità e proprietà fotocatalitiche
Un istituto accademico e di ricerca di Singapore ha sviluppato una pasta additiva di resina
polimerica con elevata bagnabilità e proprietà fotocatalitiche per affrontare gli attuali
inconvenienti delle superfici autopulenti, tra cui la durabilità e la riapplicazione costante.
L'istituto ricerca PMI e multinazionali per accordi di licenza o tecnologici. INFO

Sensori induttivi per il rilevamento di metalli ferrosi e non ferrosi da integrare in
apparecchiature di selezione di rifiuti
Azienda spagnola che sviluppa e produce apparecchiature di selezione dei rifiuti basate su
sensori cerca partner in possesso di soluzioni di rilevamento induttivo per l’identificazione
di metalli ferrosi e non ferrosi da integrare nelle selezionatrici prodotte dall'azienda. I
partner ricercati possono essere anche fornitori di soluzioni per laboratori di controllo

qualità e aziende produttrici di componenti metallici con le stesse necessità dell'azienda
spagnola. I partner ricercati dovrebbero fornire una soluzione di sensing induttiva o
adattare una tecnologia esistente alle specifiche esigenze dell'azienda spagnola. A
seconda della fase di sviluppo della soluzione, la collaborazione potrebbe essere gestita
tramite un accordo di cooperazione tecnica o un accordo commerciale con l'assistenza
tecnica. INFO

Purificatore d'aria fotocatalitico innovativo
Organizzazione di ricerca bulgara attiva nel campo della cinetica chimica e della catalisi
offre purificatore d'aria fotocatalitico ad alta tecnologia. Il principale elemento innovativo del
dispositivo è l'uso della lampada UV circolare situata all'interno di un canale circolare con
tutte le pareti del filtro (superiore, inferiore, sinistra, destra) impregnate con un materiale
fotocatalitico. Tutti i fotoni, irradiati dalla lampada, raggiungono il film del materiale
fotocatalitico. Si ricerca un partner per accordo di ricerca e produzione. INFO
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