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 2020
THE SPINOFF PRIZE
Lo Spinoff Prize è stato istituito da Nature Research in collaborazione con
Merck
mostrare
e
celebrare
l'eccellenza
globale nella
commercializzazione della ricerca, attraverso la creazione di società
spinoff.
Nel 2021, The Spinoff Prize si concentrerà su società spinoff nell'ambito
Life science e Physical sciences, entrambe le quali possono includere
approcci alla tecnologia digitale, ad esempio intelligenza artificiale,
apprendimento profondo, calcolo neuromorfico e calcolo quantistico.
Una rosa di candidati verrà profilata in un rapporto speciale pubblicato
su Nature, accanto all'elenco delle aziende ritenute "da tenere d'occhio".
Le aziende selezionate si sfideranno nel corso di un evento a seguito del
quale il vincitore riceverà un premio in denaro di 30.000 dollari.
La partecipazione è completamente gratuita, al link:
https://natureresearch.formstack.com/forms/nature_research_award_
recommend
Scadenza 15 novembre 2020
https://www.nature.com/collections/cicfhfiheg/about

SMART&START ITALIA
Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle
startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5
milioni di euro.
Possono chiedere i finanziamenti le startup innovative costituite da non
più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
In aggiunta al finanziamento, è previsto un tutoraggio tecnico-gestionale
per le startup innovative costituite da meno di 12 mesi.

Le domande possono essere inviate esclusivamente online attraverso la
piattaforma web di Invitalia.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/smartstart-italia

BORSA DELLA RICERCA 2020
Ha inizio oggi 23 settembre, fino al 25 settembre, la Borsa della Ricerca
online alla quale anche quest’anno Unime, rappresentata dal
personale del TTO, parteciperà attivamente mediante incontri one to
one al fine di valorizzare i risultati della ricerca del nostro Ateneo.
 Inoltre parteciperanno all’evento le Spinoff BeSep e IBMTech.
La prima giornata sarà dedicata alla Sessione Plenaria di
apertura, dal titolo: "Innovazione 2030: come i nuovi trend
stanno cambiando le regole del gioco"
 La seconda giornata vedrà svolgersi degli incontri one-to-one
fra gruppi, dottori di ricerca o spin-off e R&D manager delle
aziende partecipanti
 Il terzo giorno sarà dedicato alla sessione di pitch, sostenuti da
spin off e gruppi di ricerca.
Al termine dei lavori verranno consegnati i BdR Awards, i premi della
Borsa della Ricerca alle migliori idee imprenditoriali.
https://www.borsadellaricerca.it/

BANDI MARCHI+3, DISEGNI+4 E BREVETTI+
Riaprono i Bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+ del Ministero dello
Sviluppo Economico. Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI
hanno manifesto da subito grande interesse, in quanto strumenti tesi a
favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la
valorizzazione di marchi e disegni.
BANDO MARCHI+3: prevede agevolazioni per le spese sostenute dalle
Micro, Piccole e Medie Imprese per la registrazione di marchi europei
o internazionali (WIPO). Le domande potranno essere presentate a
partire dal 30 settembre 2020 fino a esaurimento risorse.
BANDO DISEGNI+4: mira a sostenere la capacità innovativa e
competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 14 ottobre fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
BANDO BREVETTI+: si pone l’obiettivo di favorire la valorizzazione
economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, favorendo
lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro
capacità competitiva, attraverso la concessione ed erogazione di
incentivi per l’acquisto di servizi specialistici. Le domande potranno
essere presentate a partire dal 21 Ottobre 2020 fino ad esaurimento
risorse.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/
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