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LIVING LAB UMBRIA
Avviso pubblico per la presentazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta

È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, Supplemento ordinario n. 2
al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 22 ottobre 2019, l’Avviso per il
“Sostegno all’individuazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta LivingLAB”, nell’ambito dell’Azione
1.4.1. del POR-FESR 2014-2020.
L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro e servirà ad incentivare la
prototipazione e la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi che rispondano a specifici
fabbisogni della collettività, siano coerenti con le aree di specializzazione intelligente
individuate nella RIS3 Regione Umbria e coinvolgano, nella fase di sperimentazione, gruppi
di utilizzatori finali in un ambiente di innovazione condivisa, propria del Living Lab.
Beneficiari sono Micro, Piccole e Medie Imprese e Società tra Professionisti con sede
operativa nel territorio della Regione Umbria, in forma singola o associata.
Il contributo concedibile è a fondo perduto e pari al 45% della spesa ritenuta ammissibile e
potrà essere maggiorato del 15%, fino ad un massimo del 60%, per i beneficiari che abbiano
previsto il coinvolgimento di un’università, ente /centro di ricerca nello sviluppo del progetto.
Le domande possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo sviluppumbria@legalmail.it,
dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2019 fino alle ore 12:00 del 23 dicembre 2019.
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Focus Group Tecnologico

La Blockchain: sfide e prospettive per le
aziende
Mercoledì 27 Novembre 2019, ore 14:30
Università degli Studi di Perugia, Sala riunioni del Dipartimento di Matematica e
Informatica, Via Luigi Vanvitelli 1, Perugia
Sviluppumbria e il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia
organizzano per Mercoledì 27 novembre 2019, ore 14:30 un Focus Group Tecnologico
sulla BLOCKCHAIN – Sfide e prospettive per le aziende.
L' incontro è stato pensato con l’intento di favorire la diffusione delle informazioni e delle
competenze dalla ricerca alle imprese, secondo una modalità snella e partecipativa.
La partecipazione all'evento è gratuita. E' gradita la registrazione da inviare entro 26
novembre.
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Workshop

La Fabbrica delle Persone nell’Industria 4.0
Giovedì 12 dicembre 2019 ore 10:30
Sede Sviluppumbria Spa, Via Andrea Vici, 28 - Foligno (PG)
La centralità dell’uomo deve coesistere con la pervasività dell’innovazione, anzi la
tecnologia deve servire a “liberare” l’intelligenza e la creatività dell’uomo che deve essere
sempre il motore primo dei processi di crescita della società: di questo si parlerà nel
workshop organizzato da Sviluppumbria.

SAVE THE DATE

Scienze della vita

BioUpper: un bando dedicato a startup e
aspiranti imprenditori
Aperto il nuovo bando BioUpper dedicato a startup e/o aspiranti imprenditori
(singolarmente o in team) che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con
l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti innovativi di prodotto o di processo
nel campo delle scienze della vita.
BioUpper è un’iniziativa promossa da Novartis Farma e Fondazione Cariplo, in
collaborazione con IBM Italia, realizzata da Cariplo Factory e il supporto di Comin &
Partners.
Entro il mese di febbraio 2020 verranno identificate fino ad un massimo di 20 partecipanti
che avranno accesso ai Selection Days, una due giorni di pitch training e di revisione con i
mentor selezionati da Cariplo Factory a cui segue la giornata di presentazione dei progetti
“pitch” di fronte ad una Giuria. I progetti a più alto potenziale (massimo 10) avranno
accesso ad un programma di accompagnamento imprenditoriale della durata di 3 mesi
incentrato su tre aree di specializzazione: clinico, tecnologico ed imprenditoriale, al fine di
ridurre il time to market delle startup, supportarle nella definizione del business concept, di
una roadmap di progetto e di business propedeutica al raggiungimento di nuove
milestone. Inoltre, ogni singola finalista potrà usufruire del grant di IBM, crediti, fino ad un
massimo dell’equivalente di 10.000 euro al mese per 12 mesi, spendibili unicamente per
l’utilizzo dei servizi del catalogo IBM Cloud. Al termine del percorso di accompagnamento
imprenditoriale, il progetto migliore avrà l’opportunità di vincere un soggiorno nella Silicon
Valley per essere affiancato da professionisti internazionali al fine di facilitare l’ingresso al
mercato nazionale ed internazionale.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 16 dicembre 2019.
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Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Tecnologia di produzione composita con tecniche di tessitura 3D
Una società turca produce tessuti per abbigliamento femminile; ha anche una profonda
conoscenza ed esperienza soprattutto nella produzione di pantaloni elasticizzati e tessuti

per camicie. Stanno cercando una tecnologia di produzione composita con tecniche di
tessitura 3D che consentano la produzione di strutture di forma complessa. In questo
modo si riducono la quantità di materiale da utilizzare, la quantità di rifiuti e processi. La
società alla ricerca di partner nell'ambito di un accordo di cooperazione nella ricerca.

INFO
Co-creatore nello stampaggio ad iniezione offre gomma siliconica liquida, plastica
ingegnerizzata e altamente ingegnerizzata
Società olandese, specializzata nello stampaggio a iniezione di gomma siliconica liquida
(LSR), tecnopolimeri e tecnopolimeri secondo ISO13485, ISO9001, ISO14001 e UL
(Underwriters Laboratories) offre tecnologia di ingegneria e produzione.
L'impresaI è interessata ad un accordo di fabbricazione, cooperazione tecnica o un
accordo commerciale con assistenza tecnica.
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