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
Prorogata la scadenza del Bando
“Spazio alle Idee 2019”
E’ stata prorogata al prossimo 30 settembre la
scadenza del 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.
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Nuovo bando regionale per
imprenditoria giovanile
Resterà aperto dal 9 settembre al 21 ottobre 2019 il
bando regionale che assegnerà contributi a fondo
perduto a progetti di imprenditoria giovanile (fino a 35
anni di età), a valere sulla LR 5/2012, art. 20.
Possono richiedere i contributi le nuove imprese
giovanili con sede legale (o unità operativa) oggetto
dell’investimento in Friuli Venezia Giulia.
Potranno essere beneficiarie dei contributi anche le
imprese giovanili da costituire ed iscrivere al Registro
delle imprese entro 3 mesi dalla scadenza del termine
per la presentazione della domanda.
I progetti di imprenditoria giovanile:
- sono realizzati presso la sede legale od unità operative
dell’impresa beneficiaria;
- prevedono un importo minimo di spesa ammissibile
non inferiore a 5.000 euro, oppure a 10.000 euro nel
caso di società con almeno tre soci.
Per maggiori informazioni > LINK

Per maggiori informazioni > LINK

Sei interessato? Contattaci

www.friulinnovazione.it

Opportunità per le Imprese
BANDO ACCELERATOR PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC) - pilot Work
Programme 2018-2020, la Commissione Europea ha inserito il bando
Accelerator (SME Instrument - Phase 2), dedicato allo sviluppo e lo scale up
delle innovazioni di start-up 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: 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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ECONOMIA DEL MARE: SECONDA EDIZIONE DI SEABOOTCAMP
SeaBootCamp si rivolge a start-up costituite da non oltre 60 mesi, team
informali e PMI con una nuova idea imprenditoriale da avviare tramite uno
spin-off, che hanno sviluppato prodotti e servizi innovativi che trovano
applicazione nei settori della Blue Economy.
I progetti selezionati potranno accedere ad un percorso di didattica ed
esercitazioni per lavorare sull’adattabilità del loro prodotto o servizio alle
esigenze dell’Economia del Mare e per migliorare la capacità di comunicare il
vantaggio competitivo della soluzione proposta.

BENEFICIARI: team, start-up e
PMI
con
nuova
idea
imprenditoriale
SCADENZA: 1° settembre 2019
LINK: Il bando

L’azione si concluderà con lo Speed Dating con i partner di progetto e l’assegnazione di premi per complessivi 15
mila euro.
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

SeaBootCamp

Nuove idee imprenditoriali nel settore dell’Economia del Mare

1° settembre 2019

Spazio alle Idee 2019

Idee imprenditoriali innovative

30 settembre 2019

SME Instrument - Phase 2

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

9 ottobre 2019
8 gennaio 2020

Bando regionale per
imprenditoria giovanile LR 5/2012

Progetti di imprenditoria giovanile nei settori dell'artigianato,
dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi

21 ottobre 2019

Sei interessato? Contattaci

www.friulinnovazione.it

News in pillole
ULTIMO BANDO DI URBAN INNOVATIVE ACTIONS
A settembre, con scadenza dicembre 2019, sarà pubblicato il quinto e ultimo bando del programma Urban
Innovative Actions, che finanzierà progetti su temi quali: qualità dell’aria (es. riduzione dell’impatto del traffico
pendolare); economia circolare (es. riduzione delle materie plastiche e di altri inquinanti nei rifiuti urbani e nelle
acque reflue); cultura e patrimonio culturale (es. promozione dell’inclusione sociale e della coesione); cambiamenti
demografici (es. accesso a servizi sociali e sanitari basati sulla comunità).
Possono presentare le proposte progettuali le autorità urbane di un’unità amministrativa locale comprendente
almeno 50.000 abitanti, e associazioni o raggruppamenti di autorità urbane di unità amministrative locali in cui la
popolazione totale comprende almeno 50.000 abitanti.
Maggiori informazioni > LINK
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ADRION: PROROGATE LE SCADENZE DEL BANDO
Con riferimento alla terza call del programma Interreg ADRION per la cooperazione transnazionale nell’area
adriatico-ionica, lo scorso 18 luglio il Comitato di Sorveglianza del Programma ha prorogato le scadenze per la
presentazione delle proposte progettuali sui bandi aperti in due Assi prioritari.
Per quanto riguarda l’Asse Prioritario 1 “Regione innovativa e intelligente” (topic: Blue growth on Smart
Specialisation Strategy; Social Innovation), la scadenza è stata posticiapata al 12 settembre, mentre per l’Asse
Prioritario 3 “Regione connessa” (topic: Maritime Transport; City Transport), la nuova scadenza è il 13 settembre.
Maggiori informazioni > LINK
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REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD 2019
Anche quest’anno il Regional Innovation Scoreboard, predisposto dalla Commissione Europea, assegna un’ottima
valutazione al livello di innovazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unica regione italiana che rientra
nella categoria “Strong Innovator”, con importanti miglioramenti di performance nel settore dell’innovazione
(+7,7%) che la portano al 102° posto nella classifica, su oltre 200 regioni europee.
A livello generale, per la prima volta l’Unione Europea ha superato gli Stati Uniti nel settore dell'Innovazione, anche
grazie agli importanti investimenti in ricerca favoriti dal programma Horizon 2020.
Maggiori informazioni > LINK

Sei interessato? Contattaci
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Imprese e startup insediate
SOFIA & SILAQ: CONSULENZA E FORMAZIONE SU RICERCA,
QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO
L'azienda nasce nel 2015 come spin-off dell'Università degli Studi di Udine, dall’idea di tre dottori di
ricerca della sezione di Meccanica Agraria, aventi come mission la ricerca di soluzioni innovative per la diffusione
della sicurezza sul lavoro in ambito agricolo. Grazie a importanti collaborazioni, Sofia partecipa a diversi progetti di
ricerca e competizioni ottenendo anche importanti riconoscimenti.
Ad aprile 2017 incontra il gruppo Silaq evolvendo in Sofia & Silaq Srl: grazie alla collaborazione con il gruppo SILAQ è
in grado di erogare servizi differenziati che vanno incontro a tutte le esigenze aziendali
Il mercato in cui opera Sofia & Silaq è in costante crescita, in considerazione della notevole innovazione normativa e
delle necessità di sempre nuovi servizi che le aziende richiedono.
Sofia & Silaq è partner del Centro Ricerche e Studi dei Laghi e sviluppa, con i propri ricercatori liberi professionisti,
progetti di ricerca ai sensi della Legge n. 190/2014 s.m.i..
Inoltre, con i propri professionisti, Sofia & Silaq fornisce consulenza e formazione specialistica in ambito di Qualità,
Ambiente e Sicurezza del Lavoro.
Maggiori informazioni > LINK
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BRAIN HELP: ERP AZIENDALE PER L’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE
Per l’impresa che ha bisogno di crescere la risposta sta in un sistema di gestione integrato ERP. Un ERP
deve sapere prevedere le criticità, guidare in modo tempestivo le decisioni aziendali, supportare le
attività in azienda, stabilire un metodo di lavoro preciso e puntuale in cui nulla è lasciato al caso.
SAP Business One è il sistema di gestione aziendale specifico per la piccola e media impresa: è lo strumento che
Brain Help Srl ha scelto e installa con l’obiettivo di fare crescere il business delle imprese e aiutarle a migliorare i
processi aziendali.
Brain Help affianca l’azienda nel processo di informatizzazione e la supporta in ogni fase di questo importante e
delicato passaggio.
Maggiori informazioni > LINK
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Pillole di Innovazione
Creaa utilizza il potenziale creativo dell’arte a supporto della comunicazione e dell’innovazione
d’impresa. I servizi proposti sono: storytelling aziendale, comunicazione non convenzionale,
organizzazione di eventi, formazione aziendale sul tema del pensiero creativo, art direction on
demand, marketing culturale. Link al video
Willeasy nasce con lo scopo di progettare e sviluppare soluzioni tecnologiche volte a diffondere la
cultura dell'accessibilità, in modo da favorire e automatizzare la raccolta di dati oggettivi riguardanti
l'accessibilità di luoghi ed eventi. Link al video
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Friuli Innovazione al tuo fianco
PROGETTO BEST: DISPONIBILE LA PRIMA NEWSLETTER
Il progetto BEST - Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to labour market invia la prima
Newsletter per informare e aggiornare partner e il pubblico interessato sulle attività di progetto e gli eventi
organizzati.
Il progetto BEST è il risultato della collaborazione di 8 partner provenienti dall'Austria (Gain&Sustain: Europ, FH
Joanneum), Slovenia (ZRC SAZU), Croazia (CPS, Impact Hub Zagreb) e Italia (Friuli Innovazione, Oikos) che puntano a
migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei Cittadini di Paesi Terzi (CPT) residenti nei Paesi UE attraverso la
cooperazione tra istituzioni pubbliche e private.
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
11 Settembre 2019, Università Ca' Foscari - Venezia

CAB EXPO
CAB EXPO è l'evento internazionale sull'accelerazione del business e rappresenta la conclusione del progetto
Interreg CAB - Crossborder Acceleration Bridge. L'evento illustra il principale risultato del progetto: la costruzione di
un acceleratore transfrontaliero che offre numerosi servizi innovativi a startup e PMI.
Nella mattina il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare start-up e PMI innovative che sono state accelerate. Nel
pomeriggio i rappresentanti dei principali acceleratori e incubatori dell'area progetto parleranno dei loro modelli di
business e dei servizi offerti. Inoltre, ci sarà un'area dedicata alle sessioni di matchmaking e all'esposizione di startup e PMI, con la possibilità di organizzare incontri privati con investitori, business angels e imprenditori.
Ulteriori informazioni
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19 Settembre 2019, Teatro Palamostre, Piazza Paolo Diacono 21 - Udine

IDEAS HAVE NO BORDER
Organizzata da Friuli Innovazione nell’ambito di SIAA - Social Impact for the Alps-Adriatic Region, progetto Interreg
Italia-Austria, la giornata conclude la prima fase del programma di accelerazione di start-up ad impatto sociale.
L’evento prevede interventi di esperti, stakeholders e start-up beneficiarie, con la moderazione di Filippo Solibello,
conduttore di Caterpillar AM su Radio 2.
Ulteriori informazioni
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18 Settembre 2019, Piazzale Giulio Pastore 6 - Roma

GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI HORIZON 2020 NMBP "NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY, AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING"
Organizzata da APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del MIUR, la giornata vuole
presentare, nell'ultimo anno di Horizon 2020, le opportunità di finanziamento per la tematica contenute in due piani
di lavoro: il Work Programme NMBP e il nuovo Work Programme Cross-Cutting Activities.
Ulteriori informazioni
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1° Ottobre 2019, Piazza Oderico Da Pordenone 15 - Roma

GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020
Giornata organizzata da APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del MIUR, con l’obiettivo
di presentare il Work Programme ICT e le relative Call for Proposals previste per l’ultimo trimestre del 2019 e il 2020.
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

