Il TTO al servizio della ricerca scientifica
L’ufficio di Trasferimento Tecnologico propone un servizio di newsleTTer al fine
di divulgare tutte le iniziative e notizie utili ai gruppi di ricerca.
Contattaci a tto@unime.it, per ulteriori info.

Newsletter settembre 2021
START CUP UNIME 2021, TERMINI ISCRIZIONI
PROROGATI AL 15 SETTEMBRE
Anche per quest’anno l’Università degli Studi di Messina organizza
la Start Cup, una competizione tra idee imprenditoriali generate
dalla ricerca universitaria che offre premi ed opportunità di
networking alle migliori idee di impresa espresse in forma di
business plan. L' iniziativa è propedeutica alla partecipazione al
Premio Nazionale per l’Innovazione organizzato dalla Società PNI
Cube. Con l’iniziativa si intende diffondere la cultura d’impresa nel
territorio favorendo il dialogo tra mondo accademico e sistema
produttivo.
L’iniziativa è rivolta a soggetti con idee innovative
commercializzabili per lo sviluppo delle quali i proponenti aspirano
a costituire un’impresa.
Premio al 1° classificato € 8.000
Dead lines
15 settembre Scadenza iscrizioni
9 Ottobre Scadenza invio BP
15 Ottobre Finale “Start Cup Unime 2021”

MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES
Meet in Italy for Life Sciences 2021 si terrà a Genova dal 29
settembre al 1 ottobre presso i Magazzini del Cotone. L’edizione
2021 è promossa e realizzata dalla Regione Liguria, dal Comune di
Genova, dal Polo Ligure Scienze della Vita e da Liguria Digitale, in
collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della
Vita ALISEI. L’iniziativa è collegata all’Enterprise Europe Network,
istituito dalla Commissione Europea nel 2008 per sostenere i

processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione delle
imprese, con particolare riferimento alle PMI, presente in oltre 60
paesi europei ed extraeuropei.
All’organizzazione dell’evento collaborano i rappresentanti dei
sistemi territoriali e delle principali associazioni rappresentative
delle imprese dei settori di riferimento.
Come ogni anno, nei tre giorni del Brokerage Event imprese, startup, ricercatori, investitori e attori dell’indotto del
settore possono incontrarsi ed esplorare/verificare nuove
opportunità di collaborazione e partnership per lo sviluppo di
prodotti, servizi, progetti, accordi di distribuzione e licensing.
https://meetinitalylifesciences.eu/

PREMIO BERNARDO NOBILE – XVII EDIZIONE
Il premio Bernardo Nobile, bandito da Area Science Park, è rivolto
a laureati e a dottori di ricerca che abbiano conseguito la laurea
magistrale o specialistica oppure il titolo di dottore di ricerca,
presso un’università italiana, da non più di tre anni alla data di
scadenza del Bando, senza limitazioni di età o cittadinanza, e che
abbiano abbiano dato risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte
di informazione per la stesura della loro tesi di laurea o dottorato.
Il Premio prevede tre riconoscimenti:
- uno dedicato alle tesi di laurea magistrale o specialistica che abbia
utilizzato esplicitamente i brevetti come fonte di informazione
- uno dedicato alle tesi di dottorato di ricerca che abbia utilizzato
esplicitamente i brevetti come fonte di informazione
- uno dedicato a tesi di laurea magistrale, specialistica o di
dottorato di ricerca che abbiano utilizzato esplicitamente i brevetti
come fonte di informazione e i cui risultati, studi e/o ricerche
svolte abbiano portato al deposito di una domanda di brevetto o
alla nascita di una nuova impresa.
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/premiobernardo-nobile-2/

PUBBLICATI I NUOVI BANDI BREVETTI+,
MARCHI+ E DISEGNI+: 38 MILIONI DI EURO A
SOSTEGNO DELLE PMI
A partire da settembre le PMI potranno presentare le domande
per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+
e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse complessive
pari a 38 milioni di euro.

Si tratta di una linea di azione che punta a favorire la brevettabilità
delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e
disegni.
In particolare, i termini di presentazione delle domande sono i
seguenti:
dal 28 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 23 milioni
di euro;
dal 12 ottobre per il bando Disegni+, che dispone di 12 milioni di
euro;
dal 19 ottobre per il bando Marchi+, che dispone di 3 milioni di
euro.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchie-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchie-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi

EVENTO TECH TRANSFER 4T
4T - Tech Transfer Think Tank, il principale evento in Italia
sul Technology Transfer, torna nella sua ottava edizione in forma
digitale. Promosso da Jacobacci & Partners, l'evento si terrà online
venerdì 15 ottobre 2021 e avrà come tema "Salute digitale e big
data: il trasferimento tecnologico dalla parte delle persone", in coorganizzazione con l'Università degli Studi di Milano e in
partnership con I3P. 4T è prima di tutto networking e
formazione: una giornata di approfondimento e relazioni dedicata
al mondo technology transfer e ai protagonisti del settore,
ovvero imprese, Università, centri di ricerca e mondo finanziario.
https://techtransferthinktank.jacobacci.com/2021

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo rivolto alle
imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da
donne. Le agevolazioni prevedono un finanziamento a tasso zero
e a contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese
fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese
totali ammissibili.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

GOBEYOND 2021 – CALL FOR IDEAS PER STARTUP
La call for ideas di Sisal si pone l'obiettivo di supportare lo sviluppo
di nuove idee imprenditoriali, permettendo a startup con un alto
potenziale innovativo di trasformarsi in un progetto di valore,
mediante
un
approccio
di
execution
innovativo.
https://www.gobeyond.info/it
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