SEI UN’IMPRESA?
Rivolgiti a Friuli Innovazione per:
✓ Analisi e definizione esigenze di sviluppo
aziendali
✓ Ricerca e individuazione competenze
scientifiche e tecnologiche
✓ Strutturazione partnership e sviluppo
collaborazioni pubblico-private
✓ Scouting e selezione opportunità di
finanziamento
✓ Definizione e implementazione strategie di
innovazione aziendali
✓ Predisposizione proposte progettuali di ricerca,
sviluppo e innovazione
✓ Coordinamento partnership progettuali e
project management
✓ Gestione amministrativo/finanziaria e
rendicontazione progetti
✓ Diffusione e sfruttamento risultati di progetto e
coinvolgimento utilizzatori finali

IN EVIDENZA
Bando “Spazio alle Idee 2019”
Si è aperto il bando “Spazio alle Idee 2019”, concorso tra
idee imprenditoriali innovative proposte da team di
almeno due persone che vogliono creare una startup.
L’iniziativa ideata da Friuli Innovazione e Unicorn
Trainers Club offre ai partecipanti l'opportunità di avviare
la propria attività d’impresa in un ambiente
particolarmente dinamico come quello di un incubatore
certificato all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico
di Udine.
Al concorso possono partecipare solo persone fisiche,
almeno due per idea, mentre non possono partecipare
società già costituite alla data della pubblicazione
dell’avviso.
Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 luglio
2019.
Per maggiori informazioni > LINK

Sei interessato? Contattaci
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Friuli Innovazione:
risultati 2018 e iniziative in corso
Friuli Innovazione consolida il trend positivo degli ultimi
anni e punta a crescere ancora. Il bilancio 2018 è in utile
e presenta un incremento del 50% del valore della
produzione in due anni.
Friuli Innovazione accelera così verso un modello
sempre più competitivo e vicino alle esigenze delle
imprese, grazie a competenze distintive su tematiche
dell’innovazione di primaria importanza a livello
nazionale ed europeo: nuovi modelli di business,
additive manufacturing,
intelligenza artificiale,
contaminazione tra l’ambito culturale-creativo e quello
delle imprese tradizionali e high-tech.
Per maggiori informazioni > LINK
Per quanto riguarda nello specifico il tema additive
manufacturing, presso il laboratorio Additive FVG
Square si svolgerà, dal 1° luglio, un nuovo corso di
formazione in Application Engineer - Additive
manufacturing, organizzato da Bureau Veritas, in
partnership con EOS e Friuli Innovazione.
Per maggiori informazioni > LINK

Per maggiori informazioni > LINK
www.friulinnovazione.it

Opportunità per le Imprese
BANDO ACCELERATOR PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 2018-2020
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC) - pilot Work
Programme 2018-2020, la Commissione europea ha inserito il bando Accelerator
(SME Instrument), dedicato allo sviluppo e lo scale up delle innovazioni di startup e PMI nella fase in cui possono attirare investimenti privati. Tramite
l'accelerator, in particolare, le imprese potranno accedere a finanziamenti misti
(sovvenzioni e equity) fino a 15 milioni di euro.

BENEFICIARI: start-up e PMI
in fase di sviluppo
SCADENZA:
Fase 1: 5 settembre 2019;
Fase 2: 9 ottobre 2019
LINK: Il bando

Il pilota EIC Accelerator ha un budget totale di oltre 1,3 miliardi di euro per il
2019-2020.
Friuli Innovazione può supportare i candidati nel predisporre la documentazione per accedere a questa misura.
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DUE BANDI EUROPEI NEL SETTORE ICT
Sono attualmente aperti due bandi pubblicati da programmi europei operanti nel settore ICT:
➢ 5GINFIRE - Innovative experiments: open call collaborativa rivolto a soggetti interessati a eseguire
esperimenti sulla parte superiore dell'infrastruttura fornita da 5GINFIRE. Scadenza: 3 luglio.
Il bando: https://5ginfire.eu/
➢ Fed4FIRE+ - Wireless Experimentation: attraverso questo l'infrastruttura di Fed4FIRE+ viene resa disponibile
per l'esecuzione di esperimenti innovativi da parte di imprese ed enti di ricerca. Scadenza: 10 settembre.
Il bando: https://www.fed4fire.eu/
Friuli Innovazione può supportare i candidati nel predisporre la documentazione per accedere a questa misura.
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Scadenzario bandi
BANDO

ATTIVITA’ FINANZIABILI

SCADENZA

Spazio alle Idee 2019

Idee imprenditoriali innovative

15 luglio 2019

5GINFIRE

Esperimenti innovativi sull’infrastruttura 5GINFIRE

3 luglio 2019

SME Instrument

Sviluppo e scale up di progetti innovativi di start-up e PMI

Fase 1: 5 settembre 2019
Fase 2: 9 ottobre 2019

Fed4FIRE+

Esperimenti innovativi sull’infrastruttura Fed4FIRE+

10 settembre 2019

Sei interessato? Contattaci
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News in pillole
CONCORSO VIDEO-AMATORIALE “PERCHÉ L’EUROPA SEI TU?
Il programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 aderisce alla campagna promossa
da Interact per l’organizzazione della Giornata europea della cooperazione (EC DAY 2019) lanciando un concorso
video-amatoriale dal titolo-slogan: “Perché l’Europa sei tu? E come l’Europa possa portare beneficio nella tua
quotidianità.”
Il concorso è aperto a tutti, cittadini e residenti ai quali è richiesto la realizzazione di un video amatoriale della
durata massima di 40 secondi, che va inviato a jts.itaslo@regione.fvg.it entro il 30 giugno prossimo.
Maggiori informazioni > LINK

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE NELL’AREA ADRIATICO-IONICA
È aperta la terza call del programma Interreg ADRION per la cooperazione transnazionale nell’area adriatico-ionica. Il
bando affronta 2 Assi prioritari del programma con due scadenze diverse.
Per quanto riguarda l’Asse Prioritario 1 “Regione innovativa e intelligente” il bando scadrà il 29 luglio 2019 e
sosterrà progetti all’interno di due topic: Blue growth on Smart Specialisation Strategy e Social Innovation. Il bando
sull’Asse Prioritario 3 “Regione connessa”, con scadenza il 31 luglio 2019, verterà sui topic: City Transport e
Maritime Transport. Possono partecipare enti pubblici a livello regionale o nazionale ed enti governati dal diritto
pubblico competenti
Il budget disponibile è di 3,11 milioni di euro per ciascun topic dell’Asse 1 e di 3,7 milioni di euro per ciascun topic
dell’Asse 3. Il cofinanziamento UE copre al massimo l’85% dei costi totali di progetto.
Maggiori informazioni > LINK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RISULTATI DEI BANDI SME INSTRUMENT E FAST TRACK
Sono state oltre duemila le proposte presentate da Piccole e Medie Imprese europee, entro la scadenza del 5 giugno
scorso, sulla seconda fase dell'European Innovation Council pilot’s SME Instrument, che supporta, con un contributo
fino a 2,5 milioni di euro, lo sviluppo di attività innovative quali dimostrazione, testing, piloting e scaling up.
Oltre 260 proposte progettuali, poi, sono state presentate entro il 25 maggio sulla misura europea Fast Track to
Innovation, che sostiene progetti di innovazione sviluppati da Piccole e Medie Imprese, grandi imprese, università ed
enti di ricerca. Le valutazioni sono attese a fine estate.
Maggiori informazioni > LINK

Sei interessato? Contattaci

www.friulinnovazione.it

Imprese e startup insediate
WILLEASY SRL: L’ACCESSIBILITA’ NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
Will_Easy, Startup Innovativa a Vocazione Sociale da poco insediata a Friuli Innovazione, il 16 aprile ha
presentato alla Città di Lignano il progetto per avviare una raccolta dati sulle strutture alberghiere della
città balneare in collaborazione con il Consorzio Lignano Holiday. Il Comune ha accolto favorevolmente la proposta
dando il proprio patrocinio.
Il progetto di Will_Easy punta a trasformare il problema dell'accessibilità in un’opportunità. Rendere disponibili a
tutti informazioni sull'accessibilità dei luoghi (sia a livello architettonico che di servizi offerti) è una opportunità per i
gestori per attirare nuova clientela potenziale che sicuramente si troverà bene e "perdendo" clientela che si
troverebbe a disagio. Grazie a Will_Easy, persone con disabilità, famiglie con bambini, celiaci e chiunque abbia delle
esigenze particolari potrà muoversi in modo consapevole con la serenità di trovare il posto che più soddisfa le sue
esigenze ed aspettative.
Maggiori informazioni > LINK
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EFRAME SRL: INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ
Eframe, startup innovativa insediata a Friuli Innovazione che svolge attività di ricerca, consulenza,
sviluppo di prodotti e servizi innovativi nei settori ambiente, energia e sviluppo sostenibile, lo
scorso 15 maggio ha ritirato un importante riconoscimento nella seconda edizione del "Premio Pa sostenibile".
Obiettivo dell'evento è stato quello di scoprire e dare visibilità alle migliori iniziative nate per aiutare l’Italia, e in
particolare i singoli territori, ad affrontare le tante debolezze dell’attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero
di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030.
Maggiori informazioni > LINK
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Pillole di Innovazione
Scenico, il social network dello spettacolo - Oggi raccontiamo come una app mette in contatto
gli operatori dello spettacolo di tutta Italia: è Scenico, un social network dove scambiare
opportunità di lavoro e trovare fornitori. L'innovazione di Scenico? Mappare tutte le realtà che
operano nello spettacolo. Link al video
Soplaya: il mercato digitale per gli chef - Qualità, filiera produttore-consumatore ridotta e
velocità. Sono gli ingredienti di Soplaya, il mercato digitale dove chef e ristoratori possono
comprare materie prime di qualità e riceverle direttamente in ristorante. Mauro ci spiega
come si usa la piattaforma e perchè è così vantaggiosa! Link al video
Comet è il Cluster della metalmeccanica in FVG, si occupa di molti progetti di sviluppo, insieme
ad aziende e Friuli Innovazione. Hanno partecipato al progetto Additive FVG Square, il
laboratorio di stampa 3D additive per le imprese e gli studenti. Link al video

Sei interessato? Contattaci

www.friulinnovazione.it

Friuli Innovazione al tuo fianco
CORSI DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE SULL’ADDITIVE MANUFACTURING
Il laboratorio Additive FVG Square ospita nuovi corsi di formazione e certificazione in diversi ambiti per operatori
dell'Additive Manufacturing. I nuovi corsi, in partenza a luglio, sono ancora una volta organizzati da Bureau Veritas,
in partnership con EOS e Friuli Innovazione.
Dal 1° luglio parte un corso di quattro giorni per la formazione in Application Engineer - Additive manufacturing con
il seguente esame per la stessa qualifica. Durante il corso saranno effettuate anche delle prove pratiche tramite
l’utilizzo di una EOS M 290 e diverse simulazioni; verrà inoltre spiegato in dettaglio l’utilizzo del software per stampa
3D Materialise Magics. Il corso è a numero chiuso, è richiesta la registrazione online.
Maggiori informazioni > LINK
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SERVIZIO IP DESK 4 U SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
E' attivo il servizio IP DESK 4 U, che nasce dalla collaborazione tra Friuli Innovazione e GLP per offrire a ricercatori,
imprese e soggetti privati la possibilità di ottenere una consulenza informativa gratuita sulle questioni relative alla
proprietà industriale fornita dagli esperti di GLP. Gli interessati possono fissare un appuntamento previa
compilazione del modulo di richiesta.
Maggiori informazioni > LINK
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ICTDIGITALAW: SPORTELLO GRATUITO SUL DIRITTO IN AMBITO ICT
Friuli Innovazione ha attivato uno sportello di orientamento gratuito in tema di diritto delle nuove tecnologie in
collaborazione con lo Studio Legale Avvocati D'Agostini di Udine. Lo sportello funziona su appuntamento presso
Friuli Innovazione; i professionisti dello studio D’Agostini mettono a disposizione le loro competenze in incontri
individuali della durata di un’ora.
Maggiori informazioni > LINK
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SPORTELLO LEGALE GRATUITO DI PRIMO ORIENTAMENTO
Lo sportello legale, nato da una collaborazione tra Friuli Innovazione e l’Associazione dei Giovani Avvocati di Udine,
vuole dare un primo orientamento e informazione legale a imprese insediate e start up incubate in Friuli
Innovazione, gruppi imprenditoriali che stanno sviluppando il proprio progetto di impresa con il supporto di Friuli
Innovazione, PMI del territorio, potenziali imprenditori, docenti e ricercatori.
Maggiori informazioni > LINK
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Da segnare in agenda
20 Giugno - 16 Luglio 2019 - www.inretefvg.it

WEBINAR NELL'AMBITO DELLO SMART HEALTH
Il progetto InRete FVG propone una serie di webinar focalizzati sullo Smart Health, con due filoni focalizzati sul digital
smart health e sullo sviluppo di start-up e nuovi modelli di business nel biohightech.
Ulteriori informazioni
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24 Giugno 2019, Lean Experience Factory - S. Vito al Tagliamento

LEF 4.0 CRESCE: POSA PRIMA PIETRA DELL'AMPLIAMENTO.
L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI PER IL SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE
Presentazione dello sviluppo futuro della LEF e dell’evoluzione dei servizi per il supporto alla digitalizzazione.
Ulteriori informazioni
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27 Giugno 2019, Area Science Park, Padriciano - Trieste

BPMN: UNA MAPPA PER NON PERDERSI NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Evento di awareness sul Business Process Management, che permette di monitorare il ciclo di manutenzione,
misurazione e miglioramento dei processi aziendali e fornisce una mappa dei processi in corso.
Ulteriori informazioni
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28 Giugno 2019, Area Science Park, Padriciano - Trieste

LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE TRADIZIONALI E CULTURALI CREATIVE
Evento volto a favorire la crescita nella collaborazione tra PMI tradizionali e imprese culturali creative. Il workshop è
organizzato nell'ambito dei progetti sulle Imprese Culturali Creative e Turistiche, di cui Friuli Innovazione è partner.
Ulteriori informazioni
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16 Luglio 2019, Friuli Innovazione - Udine

STRUMENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE BIO-HEALTH
Il Progetto Erasmus+ BIO–ALL intende sviluppare approcci innovativi per fornire competenze imprenditoriali nel
settore Bio-Health. Con l’intervento di Fabrizio Conicella di Bioindustry Park Silvano Fumero di Ivrea, Francesco Maria
Senatore di Fondazione Toscana Life Sciences e altri esperti, saranno esplorate le dinamiche che favoriscono la
nascita di start-up bio-tech e biomedicali di successo. Programma disponibile a breve.
Ulteriori informazioni

Per iscriversi alla Newsletter Imprese di Friuli Innovazione e per scaricare i numeri precedenti:
https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-spporto/imprese/newsletter/

Contattateci per segnalare notizie ed eventi e per fornirci suggerimenti per un servizio migliore.
Nel caso non desideriate più ricevere la nostra newsletter potete inviare una mail con oggetto
CANCELLAZIONE all’indirizzo apre_fvg_udine@friulinnovazione.it

