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1.

A SINNOVA 2016 il Forum sull'internazionalizzazione del le ICT (Cagliari, 6-7 ottobre)

La Regione Sardegna, l'ICE e la SFIRS organizzano un incontro internazionale di operatori del settore delle
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Il Forum si terrà all'Ex M anifattura Tabacchi di Cagliari
il 6 e 7 ottobre e si svolgerà nell'ambito d el Salone dell’Innovazione organizzato da Sardegna Ricerche . Le
imprese sarde interessate possono richiede re di partecipare entro il 24 giugno.
Tipo

EVENTO

Titolo

Incoming operatori ICT in Sardegna

Data e sede

Cagliari, 6 e 7 ottobre 2016
SINNOVA 2016 c/o Ex Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita

Descrizione

L'Assessorato dell'Industria della Region e Sardegna organizza con l'ICE, l'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane , e la SFIRS, un incontro
di operatori internazionali del settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
(ICT). L'iniziativa si svolgerà secondo la formula del forum e sarà ospitata nell'ambito di
SINNOVA 2016, il quarto Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna
(www.sinnovasardegna.it).
Il Forum durerà due giorni e sarà articolato in una sessione seminariale e due sessioni di
incontri bilaterali tra aziende sarde del settore e operatori, investitori e buyer provenienti da
diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Turchia, Svezia, Danimarca, Brasile, Israele ,
Germania, Cina, Russia, Giappone e Corea. (*)
La partecipazione è gratuita e saranno ammesse sino a 80 imprese in possesso dei seguenti
requisiti:
- sede operativa o legale in Sardegna
- appartenenza al settore ICT
- disponibilità di un sito internet o di materiale di presentazione in inglese
- conoscenza dell'inglese per avviare eventuali trattative commerciali.
(*)

Scadenza
Link

Informazioni

L’agenda degli incontri sarà organizzata secondo le preferenze espresse dagli operatori esteri
sulla base dei profili delle aziende sarde partecipanti.

24 giugno 2016

 www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/forum -ict-sardegna
 Scarica la Circolare dell’ICE con il rego lamento e i moduli per l’adesione [file.pdf]
ICE–Agenzia Roma – tel. 06.5992.6786 /9218 /6650
tecnologia@ice.it

|

www.ice.gov.it

Regione Sardegna – Assessorato dell’Industria – tel. 070.606.2123
ref. Donatella Zannol, dzannol@regionesardegna.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.regione.sardegna.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

RFCS — Un bando del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio

La Commissione europea ha pubblicato il bando 2016 per il finanziamento di attività di rice rca, progetti
pilota e dimostrativi in materia di estrazione, produzione e utilizzo del carbone e dell’acciaio. Il bilancio
complessivo è di 4 2,1 milioni di euro . Il termine per presentare le proposte scade il 15 settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel 201 6

Codice

RFCS-2016

Descrizione

Il Fondo di ricerca sul carbone e l’acciaio , creato nel 2002 in seguito alla scadenza del
Trattato CECA, ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca d’ava nguardia per sostenere la
competitività delle industrie siderurgiche e carbonifere europee.
L’invito 2015 prevede tre tipologie di attività: progetti di ricerca (RFCS-RPJ), cofinanziati
fino al 60% dei costi ammissibili; progetti pilota e dimostrativi (RFCS-PDP), fino al 50% dei
costi; misure di accompagnamento (RFCS-AM), fino al 100% dei costi in casi specifici.
Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti topic:
RFCS-01-2016 Coal
I progetti per questo tema possono riguarderanno il rafforzamento della competitività
delle industrie carbonifere europee sul mercato globale, la salute e la sicurezza nelle
miniere, la protezione dell’ambiente e il miglioramento dell’uso del carbone come fonte
energetica pulita e la gestione della dipendenza ester na per la fornitura di energia.
RFCS-02-2016 Steel
I progetti per il topic “Acciaio” possono riguardare nuove tecniche per la produzione e
la finitura dell’acciaio, le attività di R&S e l’utilizzo dell’acciaio e la conservazione delle
risorse e il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore.

Bilancio

42,1 MEUR

Scadenza

15 settembre 2016

 Consulta il bando RFCS-2016 e la documentazione

Link
Informazioni

European Commission - Research Fund for Coal and Steel

-

rtd-steel-coal@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html

3.

Varie dal Parco

SINNOVA 2016: ultimi giorni per aderire
Scade alle 17:00 di lunedì 20 giugno il termine entro il quale le imprese sarde possono
chiedere di partecipare in veste di espositori al quarto Salone dell’Innovazione al servizio
dell’impresa in Sardegna, che si terrà dal 6 al 7 ottobre all’Ex-Manifattura Tabacchi di
Cagliari.
Possono partecipare le imprese del territorio regionale impegnate in attività d’innovazione di
prodotto o di processo, o in servizi innovativi, in una delle aree tematiche individuate
nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna: ICT, turismo e
beni culturali e ambientali, energia, agroalimentare, biomedicina, aerospazio e altri settori .
La partecipazione è gratuita.
SINNOVA 2016 è un’iniziativa di Sardegna Ricerche e dell’Assessorato regional e della
Programmazione.
Link
Informazioni

 Scarica l’avviso e il modulo per la manifestazione d’interesse
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
ref. Andrea Duranti, sinnova2016@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Al via il nuovo Codice dei Contratti: le principali novità (Sassari, 1° luglio)
Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza a Sassari il 1° luglio un
seminario sul nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016) a cura di Antonio Bertelli,
delegato ANCI al tavolo nazionale per il recepimento delle direttive europee.
L'iniziativa è rivolta alle imprese e alle stazioni appaltanti e ha l'obiettivo di illustrare le
principali novità del nuovo Codice alla luce dei principi strategici che hanno g uidato la
riforma. Il nuovo Codice prevede una semplificazione delle procedure di acquisto e introduce
alcune innovazioni importanti volte a migliorare la qualità complessiva della gara pubblica e
soprattutto dell'esecuzione del contratto.
L'incontro inizierà alle 9:00 e si svolgerà presso la sede del CNR di Sassari (traversa La
Crucca, loc. Li Punti).
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito dello Sportello Appalti Imprese.
Link
Informazioni

 Programma e modulo per la registrazione
Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it

|

www.sportelloappaltimprese.it

Selezioni per una borsa di formazione nel settore della chimica
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di formazione nel settore della chimica nell’ambito
del programma "Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato nel Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna".
Il soggetto ospitante sarà l'impresa WelCare Industries e il luogo di svolgimento della borsa
di formazione sarà la sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna.
Possono partecipare alla sele zione i laureati in possesso di una laurea di primo livello in
Chimica, Chimica farmaceutica o Chimica industriale e dei requisiti elencati nell'avviso
pubblico e nel progetto formativo.
La borsa ha una durata di 12 mesi e prevede un'indennità mensile di 1500 euro lordi.
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del 5 luglio 2016.

Link

Leggi l’avviso con i requisiti e la scheda dell’azienda


Borsa di formazione nel settore della farmacia e cosmesi
Descrizione

Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio e formazione nei settori della farmacia e
della cosmesi. Le attività si svolgeranno presso la società Prigen nella sua sede di Pula (CA),
presso il Parco tecnologico della Sardegna. La borsa, della durata di 12 mesi, prevede
un'indennità mensile di 1500 euro a carico del programma "Sviluppo del capitale umano
innovativo e qualificato nel Parco scientifico e tecno logico della Sardegna".
È richiesta la laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche .
Gli altri requisiti sono descritti nell'avviso e nel progetto formativo.
Il termine per la candidatura scade alle ore 11:00 del 12 luglio 2016.

Link

Leggi l’avviso con i requisiti e la scheda dell’azienda


Iuniperus seleziona due tecnici informatici
Descrizione

Iuniperus srl, azienda di servizi IT insediata nella sede di Pula del Parco tecnologico della
Sardegna, seleziona insieme al suo partner tecnologico Consorzio Proteco, due figure
professionali per coprire le seguenti posizioni:
- Microsoft System Engineer
- System & Storage Administrator
Per entrambi i profili è gradita esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione.
La sede di lavoro sarà a Cagliari e Pula (CA).
Gli interessati possono inviare il proprio CV all’indirizzo career@iuniperus.it, entro il
30 giugno 2016.

Link

Sardegna Ricerche

Leggi l’avviso con i requisiti e la scheda dell’azienda


bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato
Descrizione

Il Parco tecnologico della Sardegna ospita otto summer school su temi attinenti ai settori
di specializzazione del Parco: ICT, biomedicina, energie rinnovabili e biotecnologie. Le scuole
sono organizzate da università ed enti di ricerca sardi e sono finanziate dal programma
“Scientific School” di Sardegna Ricerche.
Ecco l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze :

 From Genome-wide association studies (GWAS) to Function (Pula, 20-24 giugno)
IRGB-Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – iscrizioni chiuse

 Aquaculture and biorefinery (Oristano e Alghero, 4-9 luglio)

IMC-Centro Marino Internazionale e Porto Conte Ricerche – iscrizioni chiuse

 Libraries in the digital age: linked data technologies for global knowledge sharing
(Pula, 29 agosto – 1° settembre) – Università di Cagliari – iscrizioni chiuse

 Innovative approaches for identification of antiviral agents

(Pula, 28 settembre – 2 ottobre
Dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Cagliari – iscrizioni entro il 30 giugno

 Building trust in the information age (Pula, 5-9 settembre) – DIEE-Dipartimento d’ingegneria
elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari – ultimi posti disponibili

 ILS Innovative Learning Spaces (Alghero, 27 agosto – 3 settembre) – DADU-Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari – iscrizioni entro il 20 luglio

How to bridge metabolomics and genomics (Pula, 12-16 settembre)
DSB - Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari
Informazioni

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1

|

vrt@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Mini-voucher per la partecipazione al Modern Agile W orkshop (scadenza: 30 giugno)
Per favorire la partecipazione delle startup e delle PMI innovative regionali al workshopbootcamp che si terrà a Pula dal 21 al 23 settembre, Sarde gna Ricerche ha stanziato
25.000 euro per erogare dei voucher a copertura del 70% dei costi d’iscrizione.

 Voucher per l’internazionalizzazione

(avviso prorogato fino al 1° novembre)

Sardegna Ricerche finanzia l'acquisto di servizi s pecialistici destinati a imprese e
professionisti che intendano operare sul mercato degli appalti all'estero, nell’ambito del
“percorso d’internazionalizzazione” promosso dallo Sportello Appalti Imprese.

 Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster
Il bando mira a diffondere i risultati raggi unti dai 29 progetti cluster promossi da
Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti sviluppati
riguardano i settori ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.
Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
info@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Gli altri eventi in programma

 Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM ( Olbia, 23 giugno)
Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il laboratorio di
simulazione bandi: "Offerte tecniche con Approccio PCM - Project Cycle Management".
Relatori: Diego Corrias e Cinzia Sanna.

 Assistenza tecnica sui programmi europei: gli appuntamenti di luglio
Lunedì 11 e martedì 12 luglio, a Cagliari e Alghero, ricercatori e imprenditori potranno
incontrare i consulenti dello Sportello Ricerca europea per ricevere assistenza per la
preparazione e la rendicontazione di progetti europei. Prenotazioni entro il 1° luglio.

 Preparare una proposta di successo per il programma LIFE ( Alghero, 13-14 luglio)
Porto Conte Ricerche ospita il corso di formazione organizzato dallo Sportello Ricerca
europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con l e Università di Cagliari e Sassari
e tenuto dai consulenti di EU Core Consulting. Iscrizioni entro giovedì 30 giugno.

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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4.

Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso la “Piattaforma Energie rinnovabili”, lo “Sportello Energia” e il “Cluster Materiali e produzioni
sostenibili”. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.
Premio per lo sviluppo sostenibile 2016
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo-Rimini Fiera lanciano l’ottava
edizione del Premio per lo sviluppo sostenibile. Il Premio ha lo scopo di promuovere le buone
pratiche delle imprese italiane che raggiungano rilevanti risultati ambientali, con iniziative
innovative, buone possibilità di diffusione e positivi risultati economici e occupazionali.
Il Premio 2016 riguarda i seguenti settori:
- edilizia green
- energia da fonti rinnovabili
- startup dedicate alla green economy
La partecipazione al Premio è gratuita. Il termine per le candidature scade il 30 giugno.
La premiazione si svolgerà il 10 novembre, a Rimini, nell’ambito di Ecomondo.
Link

 http://premiosvilupposostenibile.org

ENEA presenta l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano
L’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ha presentato il nuovo servizio informativo a cura dell’Unità Studi e Strategie,
l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano , che ambisce a fornire un contributo
utile agli operatori, ai ricercatori, ai decisori e al mondo dell’industria.
La pubblicazione presenta i risultati dell’attività di monitoraggio e analisi del sistema
energetico italiano, fotografando il primo trimestre 2016 e analizzando le tendenze del 2015.
I dati presentati in questo primo numero forniscono an che una valutazione sulla transizione
energetica in atto, mediante un indice sintetico del grado di soddisfacimento del cosiddetto
trilemma energetico: decarbonizzazione, sicurezza energetica e costo dell’energia.
Link

 Leggi la notizia sul sito dell’ENEA
 www.enea.it/it/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano

“Nuovo Conto Termico: un’opportunità per l’edilizia residenziale pubblica ” (Roma, 21 giugno)
Si terrà il prossimo 21 giugno a Roma un seminario organizzato da Federcasa per favorire
l’accesso agli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
pubblico e dell’edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti associati.
I lavori prenderanno il via alle 10:00 presso l’Auditorium del GSE - Gestore Servizi Energetici.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Link

 www.federcasa.it/seminari

Intersolar Europe, fiera internazionale del fotovoltaico (Monaco di Baviera, 22-24 giugno)
Si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, dal 22 al 24 giugno, Intersolar Europe,
importante appuntamento internazionale per l'intera industria fotovoltaica. Organizzata da
Solar Promotion GmbH e dalla Fiera di Friburgo, la fiera concentra l’attenzione sulle tecniche
di produzione fotovoltaica, sui sistemi di accumulo e sull'energia termica rinnovabile.
Oltre alla conferenza principale, sarà possibile seguire un fitto programma di eventi, tra i quali
la 3° edizione di EES Europe, il salone specialistico dedicato a batterie e sistemi di accumulo
energetico.
Link

Sardegna Ricerche

www.intersolar.de

bollettino@sardegnaricerche.it
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"Microincentivi per check-up energetici": l’elenco delle imprese beneficiarie
È consultabile nella sezione bandi di Sardegna Ricerche l’elenco delle 86 imprese
beneficiarie del bando "Microincentivi per check-up energetici nelle imprese" promosso
dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche.
Sono stati erogati complessivamente 280.000 euro con la finalità di consentire alle imprese di
razionalizzare i propri consumi energetici e raggiungere un livello di efficienza tale da ridurre i
costi di approvvigionamento e produrre benefici economici.

 Bandi - Microincentivi per check-up energetici nelle imprese

Link

Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1

Informazioni

sportelloenergia@sardegnaricerche.it

5.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

Notizie in breve

L’Università incontra le imprese (Cagliari, 22 e 23 giugno)
Descrizione

Il 22 e 23 giugno, il Business Centre dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, ospiterà “UniCa &
Imprese”, l’evento durante il quale i ricercatori dell’Università di Cagliari, raggruppati in otto
ambiti tematici, presenteranno le proprie attività alle imprese attive in Sardegna.
Due tavole rotonde saranno dedicate ai rapporti tra le produzioni tradizionali e le nuove
tecnologie (mercoledì 22) e all’open innovation (giovedì 23). Il 23 giugno saranno illustrate le
opportunità di finanziamento della ricerca applicata offerte dal la Regione Sardegna e dal
Ministero dello Sviluppo economico.
Nel corso delle due giornate saranno presentati anche i servizi dell’Ateneo utili per
collaborare con i ricercatori e sarà possibile incontrare i ricercatori in colloqui one-to-one
(prenotabili online oppure durante l’evento). Un’area sarà dedicata ai poster scientifici
proposti dai dottorandi e dottori di ricerca di UniCA.

Link

 http://innovare.unica.it/imprese

Una competizione europea per giovani sviluppatori di “app”
Descrizione

La Commissione Europea ha lanciato il concorso " Innovative App Developer" rivolto a
giovani sviluppatori dai 18 ai 35 anni, residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea. In
palio una borsa di studio per frequentare un bootcamp di 12 settimane presso la App
Academy di Amsterdam.
Per partecipare occorre realizzare un prototipo d i app utilizzando una delle modalità previste
dalla competizione (disegno, video, sviluppo di codice etc.), inviarla via email o WeTransfer e
compilare il modulo online (v. link), il tutto entro il 31 luglio 2016.

Link

 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/innovative -app-developer

Premio “Paola de Paoli” per giovani giornalisti scientifici
Descrizione

Link

L’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS) bandisce il premio di giornalismo scientifico
“Paola de Paoli”. Possono partecipare i giovani con meno di 35 anni che abbiano frequentato
o stiano frequentando corsi di formazione riconosciut i dall’Ordine dei giornalisti; in alternativa,
giovani giornalisti attivi nella comunicazione della scienza e delle sue applicazioni.
Le candidature devono essere presentate entro il 21 ottobre, il risultato delle valutazioni sarà
comunicato ai partecipanti entro il 15 novembre. Ai vincitori andranno due premi del valore di
8000 euro ciascuno.

 http://ugis.it/cms/tag/bandi

A Cagliari un incontro sulla manifattura digitale (Cagliari, 23 giugno)
Descrizione

In occasione della presentazione del libro di Paolo Manfredi "L’economia del su misura.
Artigiani, digitale, innovazione ", Confartigianato Imprese e Hub/Spoke organizzano un
incontro divulgativo sui temi della cosiddetta manifattura 4.0 . In programma una tavola
rotonda con i rappresentanti del FabLab Sardegna Ricerche, dei FabLab di Cagliari e Nuoro,
dello IED Cagliari e di Playcar.
Appuntamento alle 18:00 di mercoledi 22 giugno a Cagliari, presso Hub/Spoke.

Link

Sardegna Ricerche

 www.eventbrite.it/e/biglietti-leconomia-del-su-misura-manifattura-40-26071646998
bollettino@sardegnaricerche.it
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6.

Borsa delle tecnologie , a cura di EEN-ELSE

In questa
di offerte
rete. Chi
europei o

sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione
e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tec nologico promossi dalla
fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi
brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.

Il Regolamento REACH e la registrazione obbligatoria delle sostanze chimiche
Dal 1°giugno 2007 vige nell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ) che stabilisce
obblighi per i produttori, import atori e utilizzatori di sostanze chimiche. Il REACH mira a
introdurre maggiori livelli di tutela della salute umana e dell’ambiente, rafforzando al
contempo la competitività delle imprese.

Descrizione

Il REACH stabilisce il principio “no data, no market” che prevede la registrazione obbligatoria
delle sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, per continuar ne la
commercializzazione (art. 5), qualora si superi il limite di una tonnellata all’anno per
produttore o importatore. Le informazioni trasmesse dalle imprese sono gestite dall’ Agenzia
Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Il 31 maggio 2018 scadrà il termine utile per registrare le sostanze fabbricate o importate in
quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno.
Informazioni e assistenza

Per aiutare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti, è attivo l’Helpdesk nazionale
REACH, un servizio d’informazione e assistenza gestito dal Ministero dello Sviluppo
Economico (http://reach.mise.gov.it).
Un’ampia gamma di guide tecniche è disponibile sul sito dell’ECHA (http://echa.europa.eu).

Digital Skype Match 2016 - brokerage event (30 giugno 2016)
Descrizione

Oxford Innovation, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza un evento
dedicato alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni , con l’opportunità di
trovare nuove occasioni di collaborazione tramite incontri virtuali che saranno realizzati via
Skype. L’evento sarà dedicato in particolare a:
- tecnologie digitali innovative
- realtà aumentata
- strategie di marketing digitale
- e-learning
- commercio elettronico
- sviluppo software
La registrazione all’evento è possibile fino al 29 giugno e gli incontri si terranno il 30 giugno

Link

 www.b2match.eu/digitalskypematch2016

Proposte di collaborazione
Titolo

Cosmetici e prodotti di bellezza [offerta commerciale]

Descrizione

Una società con sede legale in Corsica che commercializza prodotti “bellezza e benessere”
provenienti dalle “isole”, è alla ricerca di prodotti sardi per ampliare il proprio catalogo.
La società vuole entrare in contatto con produttori di cosmetici, creme a base di erbe naturali,
tipiche, interessati ad essere coinvolti n ell’offerta.

Tipo di partner

Produttori di cosmetici, creme, ecc., interessati ad essere rappresentati in Francia.

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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Titolo

Macchinari per la produzione di pannelli di legno [ richiesta di tecnologia]

Codice

TRIT20160412001

Descrizione

Una società italiana interessata a investire nella realizzazione di una linea di produzione per
un nuovo tipo di pannello di legno (per il quale detiene anche un brevetto), è alla ricerca di
partner con competenze nel settore dell’automazione, che possano contribuire alla
realizzazione dei macchinari necessari.

Tipo di partner

Società con competenze nel settore dell’automazione

Informazioni

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:
Consulta il database EEN

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it
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||

http://een.ec.europa.eu

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione web

 Tutti a Iscol@: un avviso per la promozione dei risultati
È stato pubblicato un avviso relativo alla promozione dei risultati dei laboratori didattici
innovativi organizzati nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@.
BioTTasa+: prorogata al 20 giugno la scadenza del bando

Prorogate fino al 20 giugno le call "Scouting dei risultati di ricerca tecnologica e delle
idee imprenditoriali" e "Scouting delle infrastrutture di laboratorio disponibili "
Corso web-mobile e IoT: esiti dell’avviso per le imprese ospitanti

Pubblicati gli esiti relativi all'avviso rivolto alle imprese che desiderano ospitare sino a
due partecipanti al Corso avanzato in applicazioni web -mobile e Internet of Things.

Info

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata,
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative
organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca
insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto dell e opportunità non appena si presentino.
Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi,
i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sa rdegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) tel. +39 070.9243.1
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
sito Internet: www.sardegnaricerche.it
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it
N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.

Sardegna Ricerche
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