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Call for Innovation 2020 per Start-up & Scale-up

La Call for Innovation 2020 per Start-up & Scale-up è rivolta a start-up innovative e scaleup italiane e internazionali che offrono servizi/prodotti riconducibili al mondo delle
greentech, della sostenibilità ambientale in ambito energetico e al mondo della mobilità
sostenibile, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Linee tecnologiche di sviluppo coerenti con i temi delle due manifestazioni Ecomondo e
Key Energy, nei settori green tech, energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità
elettrica e sostenibilità urbana.
• Aver già completato almeno un seed round o, in alternativa, avere già a disposizione un
portfolio clienti ed essere attivi sul mercato.
• Disporre di un sito internet in lingua e/o di materiali promozionali in lingua inglese.
Gli obiettivi della call sono molteplici: offrire alle nuove realtà imprenditoriali ampia
visibilità, creare opportunità d’incontro fra le imprese presenti alla manifestazione e le
Startup, incentivare l’Identificazione del Sistema innovativo italiano come interlocutore
primario nello sviluppo di prodotto del settore green.

Per partecipare al progetto Start-up & Scale-up Innovation 2020 è necessario registrarsi
online.
Scadenza per l’invio della manifestazione d’interesse: 25 settembre 2020.

Call
_________________________________________________________________

Investire in innovazione: riapertura dei bandi Marchi+3,
Disegni+4 e Brevetti+

Dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ulteriori 43 milioni di euro per le agevolazioni
dedicate a Brevetti, Marchi e Disegni. Il MISE ha annunciato la prossima riapertura dei
termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi destinati alle
piccole e medie imprese all'interno dei bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+. Le misure
agevolative sono tese a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la
valorizzazione di marchi e disegni.
I nuovi bandi avranno a disposizione un totale di 43 milioni di euro e apriranno secondo
queste tempistiche:
Bando Marchi+3 (4 milioni di euro): dal 30 settembre 2020

Info Bando Marchi+3

Bando Disegni+4 (14 milioni di euro): dal 14 ottobre 2020 Info Bando Disegni+4
Bando Brevetti+ (25 milioni di euro): dal 21 ottobre 2020

Info Bando Brevetti+

Italia-Giappone: aperto il bando per startup
per partecipare all'Italian Innovation Day 2020

Le startup e scaleup italiane possono inviare le candidature per partecipare alla 5°
edizione dell'Italian Innovation Day 2020 che si terrà online il 5 e 6 novembre. L'evento,
organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo in collaborazione con altre istituzioni
pubbliche italiane e giapponesi (ICE, Invitalia, Japan External Trade Organization JETRO),
prevede l'intervento di 16 startup e scaleup che avranno la possibilità di presentarsi di
fronte a un vasto pubblico di aziende e investitori.Cinque di esse saranno startup che
hanno ricevuto finanziamenti da Smart & Start Italia, il programma di incentivi finanziari
gestito da Invitalia.

Al momento della candidatura, ciascuna startup dovrà riferirsi a una o più delle
seguenti sfide comuni tra Italia e Giappone:
- Gestire la crisi Covid-19: soluzioni per la ripresa e la sicurezza
- Migliorare la qualità della vita nelle società dell’invecchiamento
- Crescita pulita ed economia basata sull’efficienza delle risorse

I principali settori e mercati verticali di interesse sono:
Fintech, Insurtech, Regtech
AI, IoT, Big data
Blockchain, Cyber Security
RPA (Robotic Process Automation), Robotics
Wearable devices, Smart Devices
AR, VR
Mobility, Connected car
Healthcare, Medtech, Preventive Medical Treatment
Agritech, Foodtech
Materials and Nanotechnologies
Smart factories, Smart communities and Smart home
Energy, Environment, Green economy
Logistics and infrastructures
Sharing economy, E-commerce, Marketing
Creativity and Design
Tourism and Entertainment
Gaming
Scadenza per l'invio delle candidature: 14 settembre 2020.

Bando

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Cercasi azienda dell'IT/ICT per la realizzazione di un progetto di raccolta dei dati dei
clienti
Azienda tedesca cerca un'azienda o una start-up del settore IT o ICT per l'assegnazione di
un contratto di servizio per la realizzazione di un progetto di raccolta dei dati dei clienti e dei
visitatori nei negozi e per il trasferimento dei dati tramite LoRaWAN (Long Range Wide Area
Network). Oltre alla raccolta dei dati dei clienti allo scopo di tracciare/monitorare il
coronavirus,l'obiettivo è quello di trarre delle conclusioni anche per quanto riguarda il
marketing e l'impiego del personale. INFO

Riciclaggio, upcycling e downcycling engineering per migliorare la catena del valore
dei rifiuti e delle materie prime secondarie
Azienda austriaca offre soluzioni nel campo della ricerca strategica, dell'innovazione, dello
scale-up, dell'ingegneria e della costruzione di impianti chiavi in mano. L'attenzione si
concentra su soluzioni tecnologiche verdi per migliorare la catena del valore dei rifiuti e delle
materie prime secondarie. L'obiettivo è il riciclaggio e l'up-cycle dei flussi di rifiuti non
utilizzati nella lavorazione di alimenti e biomasse, oltre che nel rendering. Si cercano partner
per concessione di licenze, accordi di cooperazione tecnica, accordi commerciali ed
eventualmente pera cooperazione nella ricerca. INFO
H2020-Fast Track to Innovation (FTI): cercasi utente finale di un impianto
dimostrativo per il processo di riscaldamento solare
Azienda tedesca cerca un utente finale che necessiti di un processo di riscaldamento. Il
calore sarà fornito da un impianto dimostrativo per il riscaldamento con collettori solari
termici a concentrazione installati presso il partner che può provenire dal settore alimentare
e delle bevande, chimico, tessile o metallurgico. Il progetto mira a raccogliere dati affidabili
sulle prestazioni necessarie per sviluppare ulteriormente il mercato del processo di
riscaldamento solare. Si cercano partner per un accordo di ricerca nell'ambito di un progetto
FTI. INFO

Cercasi partner del settore medicale e/o robotico
Azienda portoghese che sviluppa progetti e prodotti nei settori della riabilitazione e della
fisioterapia, attraverso la progettazione e lo sviluppo di dispositivi medici e in altri campi,
come la robotica, i dispositivi indossabili e i prodotti biomedici, intende fornire servizi,
prodotti e tecnologie che contribuiscano a migliorare la salute e la qualità della vita offrendo
il proprio know-how e la propria tecnologia. A tal fine l'azienda ricerca partner commerciali
e subappaltatori in base ad un accordo commerciale o a un accordo di cooperazione
tecnica, a cui trasferire il proprio know-how. INFO
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