INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca

Al via tre seminari per l'elaborazione condivisa della
Strategia per la Specializzazione Intelligente RIS3 della
Regione Umbria
La Strategia per la Specializzazione Intelligente RIS3 rappresenta lo strumento
programmatico attraverso il quale sono coordinate le politiche per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione della Regione Umbria, finanziate dalla politica di coesione
dell’Unione Europea.
La Regione Umbria sta organizzando dei SEMINARI RIS3 per coinvolgere imprese,
università, enti di ricerca, cittadini, associazioni e altri soggetti portatori di interessi
specifici, nel processo di elaborazione condivisa della Strategia per la Specializzazione
Intelligente.
L’obiettivo dei seminari è quello di dibattere e conoscere le esigenze in termini di ricerca e
innovazione del sistema produttivo regionale.
La partecipazione degli stakeholder ai seminari è molto importante. La Vostra opinione
conta, sarà presa in considerazione per preparare la futura RIS3 dell’Umbria e i futuri
bandi del POR FESR della Regione Umbria.
I prossimi seminari saranno realizzati in modalità videoconferenza e riguarderanno i
seguenti temi:
SEMINARIO SMART SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES si svolgerà Lunedì 20
luglio alle ore 11:00
Per partecipare clicca sul seguente link:
https://meet.starleaf.com/4633560464/browser
SEMINARIO MADE IN ITALY, DESIGN E CREATIVITÀ svolgerà Lunedì’ 27 luglio alle ore
10:00.
Per partecipare clicca sul seguente link:
https://meet.starleaf.com/4633560464/browser
SEMINARIO CHIMICA VERDE si svolgerà Mercoledì 29 luglio alle ore 11:00.
Per partecipare clicca sul seguente link:
https://meet.starleaf.com/4633560464/browser
Approfondimenti RIS3 Umbria

Voucher 3i - Investire in Innovazione
“Voucher 3i – Investire in Innovazione” è l’incentivo per le startup innovative che finanzia
l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione.
Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, ha una dotazione
finanziaria di 19, 5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
A chi si rivolge: Le agevolazioni sono rivolte alle startup innovative.
Come funziona: Le domande si presentano on line e sono valutate in ordine cronologico.
Cosa finanzia: Sono finanziabili i servizi di consulenza per la brevettazione, attraverso il
rilascio di voucher.
Come presentare la domanda: Per richiedere il voucher la procedura informatica prevede:
- la registrazione ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica
ordinario
- una volta registrati, l’accesso al sito riservato per compilare la domanda online e
scaricare la documentazione da allegare.
- Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di
una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del legale rappresentante della società.
- Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.
Guarda il Format Domanda V3i
Lo sportello è aperto dal 15 giugno 2020
Info e candidature

Al via la terza edizione dell'avviso pubblico Voucher per
servizi consulenziali 2020 - Nuovi strumenti per favorire i
percorsi di Internazionalizzazione delle PMI umbre
Pubblicato l'avviso pubblico -Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e
Concorsi n. 34 del 07 luglio 2020 - che prevede la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti finalizzati a favorire l'internazionalizzazione delle PMI umbre.

L’avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che intendono avvalersi di
servizi consulenziali specializzati volti ad implementare le proprie strategie di sviluppo
internazionale.

Sono ammissibili i seguenti servizi di consulenza:
1. Affiancamento specialistico all’internazionalizzazione: Temporary Export Manager
(TEM) e Digital Export Manager (DEM).
2. Servizi specialistici per l’internazionalizzazione: assistenza legale, fiscale su aspetti
inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti internazionali, consulenza
doganale;
3. Promozione digitale sui mercati esteri: Progettazione e sviluppo di show-room e
vetrine virtuali, di piattaforme AR/VR Business commerce per l’export e/o
consulenze per l’attivazione e iscrizione a piattaforme di ecommerce B2C o B2B
esistenti, Progettazione, sviluppi di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app
mobile) finalizzati all’internazionalizzazione; Progettazione, sviluppo e sostegno al
posizionamento dell'offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati
esteri selezionati; Adeguamento e potenziamento del sito web, portali e altri
ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target; Ideazione e
realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri.
4. Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali: ottenere certificazioni
estere di prodotto; registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti)
all’estero; ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme
Europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri.
L'agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto da scegliere tra le seguenti
opzioni:
- regime ordinario: 50% per tutte le tipologie di beneficiari.
- regime de minimis:
60% per le imprese con una percentuale di fatturato export sul Fatturato totale al 2019
maggiore al 10% e inferiore al 40%;
70% per le imprese con una percentuale di fatturato export sul Fatturato totale al 2019
inferiore o uguale al 10%.
Le domande possono essere presentate fino al 02/10/2020, salvo esaurimento delle
risorse disponibili. Info sull'avviso

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Cercasi start-up con soluzioni energetiche a zero emissioni di carbonio da implementare su
un ex sito industriale
Azienda tedesca sta trasformando un ex sito industriale in un innovativo spazio di lavoro creativo
circolare. L’obiettivo è di realizzarlo con una rete energetica a emissioni zero e senza emissioni di
carbonio. Il sito sarà disponibile come banco di prova per progetti pilota energetici e per nuove idee.
Questa richiesta fa parte di una sfida di innovazione aperta rivolta soltanto alle imprese in fase di
avviamento con soluzioni energetiche rilevanti attraverso un accordo di cooperazione tecnica. INFO

Test rapido per la sicurezza alimentare e la riduzione dei rifiuti
Azienda olandese cerca partner con conoscenze di elettronica portatile a radiofrequenza per
migliorare il proprio dispositivo nella valutazione della qualità della durata di conservazione e i
contaminanti di frutta e verdura. L'azienda che già dispone di uno strumento di screening alimentare
portatile altamente sensibile, facile da usare e in tempo reale, basato sulla spettrometria di massa,
integrato con la catena a blocchi, intende creare un sistema di test rapido in loco per conseguire un
impatto positivo sulla sicurezza alimentare e sulla riduzione dei rifiuti. Il tipo di cooperazione proposto
è un accordo di cooperazione tecnica. INFO

Cercasi start-up del settore IT per l’ottimizzazione e l’automazione dell’analisi di cospicuità
nelle sezioni di scarico degli impianti di trattamento delle acque piovane
Azienda tedesca di smaltimento delle acque reflue e gestore di impianti di trattamento delle acque
reflue cerca soluzione nel campo del riconoscimento delle immagini e dell’intelligenza artificiale (AI)
per automatizzare l’analisi di cospicuità sulle sezioni di scarico degli impianti di trattamento delle
acque piovane e per ottimizzare i processi. Questa richiesta fa parte di una sfida di innovazione
aperta rivolta soltanto alle imprese in fase di avviamento attraverso un accordo di cooperazione
tecnica. INFO

Tecnologia per la trasformazione delle foglie cadute in carta
Azienda ucraina di ricerca e produzione ha sviluppato una tecnologia per la produzione di pasta di
cellulosa e carta fatta di foglie cadute. L’azienda cerca partner per stabilire un accordo di joint
venture o aziende che desiderino utilizzare questa tecnologia in base ad un accordo di licenza.
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