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 novembre 2020
PNI 2020 online edition: 30 novembre e 4 dicembre
PNICube è l’Associazione che riunisce gli incubatori e le
business plan competition (denominate Start Cup)
accademiche italiane, nata con l’obiettivo di stimolare la
nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto
contenuto di conoscenza di provenienza universitaria.
L’Associazione ad oggi conta 50 associati tra Università e
incubatori accademici ed è promotrice di due importanti
iniziative: il Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI, che
seleziona le migliori idee d’impresa innovative, e l’evento
Italian Master Startup Award (ex Start Up dell’Anno) che
premia la giovane impresa Hi-Tech che ha conseguito il
maggior successo di mercato.
Alla competizione parteciperanno le idee di impresa Air
Factories e IBMTech dell’Università di Messina.
https://www.pnicube.it/

Tech Share Day 2020 Digital
Biomedical & Life Sciences
Il TSD 2020, organizzato e coordinato da Netval, UIBM ed il
Politecnico di Torino, si svolgerà dal 11 al 13 di Novembre 2020, e
rappresenterà un evento internazionale gratuito, dedicato al
settore del BioMed & BioTech. Il Tech Share Day ha l’obiettivo di
mettere in contatto esperti dell’accademia, del mondo
dell’industria e degli innovatori, con l’intento di promuovere la
collaborazione e stimolare la creazione di sinergie nel campo del
biomedicale e delle scienze della vita tra imprese ed università,
centri di ricerca ed EPR. L’evento inoltre renderà possibile
un’attività di networking tra i partecipanti che desiderano
ingaggiarsi per approfondimenti rispetto a determinate specificità
di settore, con l’obiettivo di far crescere i progetti in campo che

vogliono diventare soluzioni concrete e raggiungere il mercato.
https://techshareday.com/

I-Tech Innovation 2021
I-Tech Innovation 2021 si pone come obiettivo di favorire la
creazione di una nuova imprenditorialità ad alto contenuto
innovativo e tecnologico, investendo sui settori di eccellenza
italiani, e nel lungo periodo mira a contribuire a colmare il grave
ritardo evolutivo dell'Italia in ambito tecnologico.
Fondazione Golinelli, che con il suo Incubatore-Acceleratore GFactor è diventata un punto di riferimento nell'ambito delle life
sciences, e CRIF, specializzata nel settore del fintech e insurtech,
progetteranno in futuro una serie di iniziative nell'alveo della loro
partneship pluriennale in diversi settori, quali: agritech, industry
4.0, open innovation, data science, artificial intelligence, internet
of things e virtual reality.
Le tre Call for Innovation del primo programma I-Tech Innovation
2021 saranno gestite da G-Factor, con il supporto tecnico di
Digital Magics, incubatore di startup leader in Italia. Le tre
distinte Call for Innovation hanno l'obiettivo di selezionare 13
startup le quali parteciperanno a un consistente programma di
mentorship e di supporto allo sviluppo dei loro modelli di
business della durata di 8 mesi, che prevede giornate di
formazione in presenza a Bologna alle quali si alternano incontri
di mentoring a distanza.
Per ognuna delle 13 start-up che supereranno la selezione
saranno inoltre stanziati 40.000 euro in servizi per un totale di
520.000 euro di ulteriore investimento in formazione.
Le candidature dovranno pervenire entro il 3 dicembre 2020
https://www.crif.it/itech/

Maker Faire Rome- 10-13 dicembre 2020
MFR, in Europa, è ormai un appuntamento irrinunciabile per
appassionati di tecnologia, artigiani digitali, scuole, università,
formatori, centri di ricerca, artisti, studenti, imprese, curiosi e
appassionati di ogni età pronti a fare un salto nel futuro!
Maker Faire Rome – edizione 2020 si svolgerà dal 10 al 13
dicembre e sarà blended, un mix di eventi digitali ed in presenza,
gratuiti per il pubblico.
https://makerfairerome.eu/it
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