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1.

Sardegna Ricerche premia le idee del Contamination Lab ( Cagliari, 19 febbraio)

Venerdì 19 febbraio il Conservatorio di Cagliari ospiterà l’evento finale della terza edizione del Contamination
Lab, il laboratorio di creazione d’impresa dell’Università di Cagliari. Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche
mette a disposizione cinque premi da 15.000 eur o ciascuno da spendere per la validazione dell’idea d’impresa e la
formazione imprenditoriale dei team vincitori.
Tipo

EVENTO – CONCORSO

Titolo

Contamination Lab, terza edizione – Evento finale

Data e sede

Venerdì, 19 febbraio 2016 – ore 15:00-21:00
Cagliari, Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina", piazza Porrino, 1.

Descrizione

La terza edizione del Contamination Lab ha coinvolto settanta studenti, provenienti da tutte
le facoltà dell'Università di Cagliari. Raggruppati in team int erdisciplinari, i partecipanti hanno
sviluppato dei progetti di startup, frequentando sessioni formative in aula e sul campo.
Durante l'evento saranno presentate le otto migliori idee imprenditoriali fra quelle nate dalla
collaborazione dei partecipanti, ovvero: Bautifulbox, Bxtar, Educhair, Hexacharge, Jara, Need
for Nerd, Phytoness, Yenetics.
Alla presentazione dei progetti seguirà l'assegnazione dei cinque premi messi a disposizione
dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche, così ripartiti: tre premi saranno assegnati da
una giuria nominata dal Contamination Lab ; due premi saranno assegnati da una giuria
nominata da Sardegna Ricerche.
I premi dovranno essere utilizzati per attuare un percorso di validazione dell'idea
imprenditoriale e per acquisire c ompetenze e strumenti volti alla realizzazione di un Minimum
Viable Product (prodotto minimo funzionante).
L'evento sarà anche l'occasione per presentare l'ultimo video del progetto " Una vera
impresa", che racconta il percorso d’ideazione e realizzazione delle idee imprenditoriali.
L’evento è aperto al pubblico, per partecipare è richiesta la registrazione online.

Informazioni

Contamination Lab – Una vera impresa
clab@unica.it

Sardegna Ricerche

|

www.unaveraimpresa.it

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

CHAFEA-AGRI — Dall’UE 108 milioni di euro per la promozione dei prodotti agricoli

Nell’ambito del Programma di Promozione dei prodotti agricoli sono stati pubblicati i bandi AGRI-SIMPLE-2016
and AGRI-MULTI-2016, che riguardano la diffusione di informazioni sulle politiche agricole europee e la
promozione dei prodotti sia sul mercato interno che nei paesi terzi. La dotazione finanziaria complessiva è di 108
milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 28 aprile 2016
Tipo

BANDO

Quadro di finanziamento

Promotion of Agricultural Products; Pillar: AGRIP -1-1; Work Programme: Agri-Promotion-2016

Titolo

AGRI-SIMPLE-2016 - Call for proposals for SIMPLE PROGRAMMES on "Information provision

and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market
and in third countries in accordance with Regulation (EU) N°1144/2014".
Descrizione

SIMPLE-01-2016

Union quality schemes

SIMPLE-02-2016

Merits of Union agricultural pr oducts

SIMPLE-03-2016

Information and promotion on milk/dairy, pig meat products or a
combination of those two

SIMPLE-04-2016

Information and promotion in China, Japan, South Korea and Taiwan

SIMPLE-05-2016

Information and promotion in USA and Canada

SIMPLE-06-2016

Information and promotion in Central and South America and the
Caribbean

SIMPLE-07-2016

Information and promotion in South East Asia

SIMPLE-08-2016

Information and promotion in Africa and the Middle East

SIMPLE-09-2016

Information and promotion in other third countries

SIMPLE-10-2016

Information and promotion of milk/dairy products, pig meat products or a
combination of those two targeting any third country

Bilancio

93,650 MEUR - Contributi dal 70% all’80% delle spese ammissibili.

Titolo

AGRI- MULTI-2016 - Call for proposals for MULTI PROGRAMMES on "Information provision
and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market
and in third countries in accordance with Regulation (EU) N°1144/2014".

Topic

MULTI-01-2016

Bilancio

14,300 MEUR - Contributi dall’80% all’85% delle spese ammissibili.

Scadenza

28 aprile 2016, ore 17:00

Link
Evento connesso

Support for multi programmes implemented on the internal market or in
third countries

 Consulta i bandi e la documentazione
 Un Information Day sui bandi si terrà il 28 febbraio a Bruxelles .
N.B. I posti sono esauriti ma l’evento sarà trasmesso in streaming

Informazioni

CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency - tel. +352 4301.36611
chafea-agri-calls@ec.europa.eu

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

http://ec.europa.eu/chafea/agri

www.sardegnaricerche.it
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3.

Regione Sardegna — Il “Fondo capitale di rischio” si apre agli investitori privati

L’ Assessorato regionale dell’Industria invita gli investitori privati a manifestare interesse a co -investire nel
Fondo di venture capital costituito presso la SFI RS con uno stanziamento di 10 milioni di euro , per favorire
la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese innovative . Le manifestazioni d’interesse po ssono
essere presentate online dal 15 febbraio .
Tipo

AVVISO PUBBLICO APERTO

Titolo

Costituzione elenco degli investitori privati che possono richiedere il co -investimento
del fondo di capitale di rischio. Apertura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse.

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna 2014 – 2020 - Asse III Competitività del Sistema produttivo - azione
3.6.4 - Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione
e lo sviluppo di imprese innovative

Descrizione

Il Fondo di capitale di rischio è stato costituito presso la SFIRS spa per investimenti in
equity riguardanti l’avvio e il primo sviluppo (fasi preseed, seed ed early stage) di piccole e
medie imprese innovative di nuova o recente costituzione che abbiano un valido progetto di
sviluppo e con prospettive di crescita sia d imensionale, che reddituale.
In particolare, il fondo interviene co-investendo in operazioni di equity degli investitori privati,
ovvero nell’acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie
temporanee e di minoranza in piccole e medie imprese.
Possono iscriversi all’elenco i soggetti giuridici privati, attivi da almeno cinque esercizi, e
in particolare: banche italiane e succursali di banche comunitarie; intermediari finanziari;
società d’investimento a capitale variabile (SICAV) e fisso (SICAF) ed SGR (Società di
Gestione del Risparmio); società di venture capital e altri soggetti giuridici aventi ad oggetto
l’acquisizione di partecipazioni azionarie di società non quotate ; incubatori di startup
innovative certificati.
Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate online , dalle ore 10:00 del 15
febbraio 2016, all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Bilancio

10 MEUR

 Scarica l’Avviso e il Manuale per la compilazione online

Link
Informazioni

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria
Servizio Politiche di sviluppo attività pr oduttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
ind.incentivi@regione.sardegna.it

4.

|

www.regionesardegna.it

Varie dal Parco

Sportello Appalti Imprese: delegazione d’imprese sarde in Romania
Descrizione

Nell’ambito delle attività volte a promuovere l’internazionalizzazione nel settore degli appalti
pubblici, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche sta organizzando una nuova
delegazione d’imprese in Romania che si svolgerà nel prossimo mese di maggio e segue
quelle già realizzate nel corso del 2015.
L’iniziativa è rivolta a imprese e professionisti sardi che operano nel settore delle
costruzioni, delle infrastrutture e della progettazione, dove il mercato rumeno offre
notevoli opportunità. La delegazione sarà composta da un massimo di dieci imprese.
Per presentare le opportunità della Romania nel settore degli appalti e le condizioni di
partecipazione alla delegazione, e per raccogliere le adesioni delle imprese e dei
professionisti, sono stati organizzati due incontri tecnici che si terranno presso la sede di
Cagliari di Sardegna Ricerche (è richiesta la registrazione).

Link

Informazioni


Internazionalizzazione in Romania: 1° incontro tecnico ( Cagliari, 3 marzo)

Internazionalizzazione in Romania: 2° incontro tecnico ( Cagliari, 4 marzo)
Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Vincenzo F. Perra perra@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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www.sportelloappaltimprese.it

www.sardegnaricerche.it
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Il CRS4 seleziona quattro tecnologi per il settore “Società dell’informazione”
Descrizione

Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna con sede presso il Parco
tecnologico a Pula (CA), ha avviato le selezioni per titoli e colloquio per quattro figure da
assumere a tempo determinato e da impiegare nei progetti de l settore "Società
dell'informazione". Di seguito i profili ricercati:

- un tecnologo ‘base’ e un tecnologo esperto per il programma Digital Media Applications
(scadenza: ore 12:00 del 23 febbraio);

- un tecnologo ‘base’ e un tecnologo esperto per il programma Educational Technology
(scadenza: ore 12:00 del 25 febbraio).
Link

 http://jobs.crs4.it/

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Ricerca partner universitario per la realizzazione del master MAAP (scadenza: 7 marzo)
Sardegna Ricerche cerca un partner universitario con il quale progettare, organizzare e
gestire la III edizione del Master di I livello in "Management degli Appalti e degli
Approvvigionamenti Pubblici" (MAAP), nell’ambito delle attività dello Sportello Appalti
Imprese.

 Programma d’innovazione sociale “cambiaMENTI”

(scadenza: 15 marzo)

Il programma mira a promuovere idee d'impresa capaci di generare risposte innovative
alle sfide sociali e ambientali. Le idee selezionate saranno accompagnate in un
percorso di validazione che prevede anche un voucher di 10.000 euro.

 Voucher Startup: incentivi per la competitività delle startup innovative (scadenza: 31 marzo)
Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro destinati a sostenere la competitività
delle imprese finanziando l’innovazione di prodotto, servizio o processo. Oltre alle
startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 24 mesi.

 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi

(scadenza: 1° giugno)

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

 Sviluppo del capitale umano qualificato nel Parco tecnologi co della Sardegna
Sardegna Ricerche assegna borse di studio e formazione annuali da svolgere nelle
sedi di Alghero e Pula del Parco tecnologico . Aziende e centri di ricerca insediati
possono inviare manifestazione d’interesse a ospitare un borsista indicando il progetto
formativo che intendono realizzare. Per ciascun progetto approvato viene avviata una
specifica selezione di personale (v. scheda successiva).
Il bando “a sportello” resterà aperto fino all’esaurimento delle risorse, pari a 250.000 euro.

Borse di studio e formazione

 Un programmatore/sviluppatore software presso Gexcel (Pula – scadenza 23 febbraio)
 Una borsa nel settore della chimica farmaceutica presso Kemo Tech (Pula – scad. 23 febbraio)
Informazioni

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

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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5.

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi
europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).

Aperte le iscrizioni per l'assistenza sui progetti europei (Cagliari, 7-8 marzo)
Descrizione

Lunedì 5 e martedì 6 marzo si terranno i prossimi appuntamenti con i consulenti dello

Sportello Ricerca europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte
progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza riguarderà
inoltre la rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati nella programmazione 2014 –
2020 o nella precedente 2007 –2013.
Gli incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari.
Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino della società EU CORE
Consulting.
La consulenza specialistica sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per l’assistenza di
primo livello e la definizione delle necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire
entro il 1° marzo.
(*)


Link

I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:
Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it; tel. 070.675.8442) e
Barbara Virdis e Antonello Sai (bvirdis@uniss.it; asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica

Consulta il calendario completo


Corso di formazione sullo “Strumento PMI” di Orizzonte 2020 (Cagliari, 9 marzo)
Descrizione

Mercoledì 9 marzo si terrà a Cagliari, nella sala Anfiteatro della Regione Sardegna, in via

Roma 253, il corso di formazione organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna
Ricerche e intitolato Costruire proposte progettuali per lo Strumento PMI.
Il corso, realizzato dalla società EU CORE Consulting, è rivolto a piccole e medie imprese
in possesso di un’idea innovativa e che intendono presentare proposte progettuali in risposta
ai bandi previsti per lo Strumento per le PMI del Programma Quadro Orizzonte 2020 nella
programmazione 2016-2017.
Obiettivo della giornata è rafforzare le competenze delle PMI per consentire loro di accedere
a questa nuova tipologia di bando, fornendo le nozioni pratiche necessarie per gestire i
progetti una volta ottenuto il finanziamento.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 1° marzo 2016.
Il programma dei corsi, suscettibile di variazioni, continua con i seguenti appuntamenti:
Sassari, 6-7 aprile - La rendicontazione dei progetti Orizzonte 2020
Cagliari, 27-28 aprile - La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea
nell'ambito del Settimo Programma Quadro e del programma Orizzonte 2020

Link

Programma e modalità d’iscrizione


Orizzonte 2020: “Come preparare amendment e report” (Bruxelles, 24 febbraio)
Descrizione

Il prossimo 24 febbraio la Commissione Euro pea organizza a Bruxelles, presso il Palazzo

Charlemagne, una giornata informativa rivolta ai coordinatori dei progetti finanziati sotto il
programma Orizzonte 2020.
La giornata ha l’obiettivo di trasmettere informazioni e suggerimenti sugli aspetti legali ed
economici e indicazioni sugli strumenti IT per la preparazione di amendement e report di
qualità. Sarà data particolare attenzione agli aspetti finanziari e all’ammissibilità dei costi.
L’evento è gratuito previa registrazione, con priorità per i coord inatori di progetto. Sarà
possibile inoltre seguire l’evento in streaming, previa registrazione.

Link

Sardegna Ricerche

https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-coordinators-day-6/register.cfm


bollettino@sardegnaricerche.it
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Social Innovation Competition 2016: giornata di lancio (Amsterdam, 25 febbraio)
Descrizione

Il prossimo 25 febbraio si terrà ad Amsterdam il lancio della “ Social Innovation Competition

2016”, in cui saranno fornite le informazioni sui temi della competizione e le modalità di
partecipazione.

La competizione per il 2016 sarà incentrata sui temi dell’innovazione sociale a favore dei
rifugiati e dei migranti. L'evento sarà anche l'occasione per promuovere un dibattito con
esperti intersettoriali su questioni che c omprendono la crisi dei rifugiati e l'integrazione dei
migranti in Europa e il ruolo dell'innovazione sociale per fornire risposte a questi problemi.
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm


Link
Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it

6.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Notizie in breve

Startup Battle: 15.000 euro in palio (Cagliari, 8 aprile)
Descrizione

L’incubatore d’imprese Clhub lancia la Startup Battle, la gara per startup che si svolgerà l'8
aprile 2016 nel Planetario di Cagliari, in piazza L'Unione Sarda.
Le startup ammesse alla competizione si sfideranno davanti a una giuria di esperti nazionali e
internazionali. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 15.000 euro (10.000 euro in denaro e
5000 in servizi) che potrà utilizzare per sviluppare la propria idea di business presso il Clhub.
Tra i servizi sono previsti, oltre all’accesso all'incubatore, l’assistenza nella fase di sviluppo
del progetto, la formazione costante e la partecipazione a eventi e iniziative di networking.
Per partecipare è necessario compilare il modulo online entro il 20 marzo.

Link

 www.startupbattle.it

L'Innovation Prize 2016 premia l'innovazione nel le scienze della vita
Descrizione

Universal Biotech lancia l'ottava edizione dell'Innovation Prize. Il premio è rivolto a imprese
nate da meno di otto anni e a gruppi universitari di ricerca che stanno sviluppando progetti
innovativi nel campo delle scienze della vita, in particolare farmaci, disp ositivi medici,
applicazioni/piattaforme e tecnologie innovative nelle aree della diagnostica, della terapia e
dell’informatica sanitaria.
Una giuria internazionale di esperti valuterà i progetti secondo cinque criteri: qualità
scientifica; composizione del team; livello di proprietà intellettuale; fattibilità e potenziale di
mercato. Il vincitore riceverà un premio in denaro e servizi del valore di 30.000 euro.
Il termine per le iscrizioni online cade il 30 aprile 2016. La premiazione si svolgerà a Parigi
il 3 e 4 ottobre durante gli Innovation Days 2016.

Link

 www.universal-biotech-prize.com

Progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica
Descrizione

AriSLA – Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica , lancia il
bando 2016 per progetti di ricerca scientifica sulle cause genetiche della malattia, su nuovi
marcatori d’insorgenza e progressione e su approcci innovativi di diagnosi e terapia. Novità
del bando 2016 è il finanziamento dei trial clinici.
Possono partecipare i ricercatori di Università italiane e di Istituti di ricerca pubblici e privati
non profit. Sono ammessi come partner anche aziende ed enti di ricerca stranieri. Il bando è
aperto anche a giovani che abbiano svolto un’esperienza minima di tre anni in laboratorio.
Sono previsti “full grant” di 300.000 euro (fino a 700.000 euro se sono prev isti trial in almeno
otto centri clinici) per progetti di 36 mesi di durata massima, che sviluppino ambiti di studio
promettenti e fondati su solide basi e “pilot grant” di 60.000 euro per studi di durata annuale
che abbiano l’obiettivo di sperimentare nuove strade di ricerca.
I progetti possono essere presentati sulla piattaforma online fino al 17 marzo.

Link

Sardegna Ricerche

 www.arisla.org

bollettino@sardegnaricerche.it
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7.

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 e d eventi di brokeraggio tecnologico 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.

Monitoraggio non invasivo di pazienti ospedalieri [ricerca partner]
Codice

RDIT20160204001

Descrizione

Una PMI italiana, beneficiaria di un progetto di Fase 1 di SME Instrument, sta realizzando un
progetto di sviluppo e validazione di un sistema di monitoraggio n on invasivo per la
prevenzione e diagnosi di ulcere da decubito nei pazienti ospedalieri.
Obiettivo della società è la presentazione del progetto sulla prima scadenza del 2017 della
Fase 2 del topic “SMEInst-05-2017 - Supporting innovative SMEs in the healthcare
biotechnology sector”, e di conseguenza chiudere il partenariato entro il 30 giugno 2016.

Tipo di partner
Link
Scadenza

L’azienda è alla ricerca di partner industriali che possano contribuire alla produzione o
commercializzazione del sistema.
Consulta il bando SMEINST-05-2017

30 giugno 2016 (scadenza della manifestazione d’interesse)

Autobus urbano multi-ibrido [ricerca partner]
Codice

RDFR20160115001

Descrizione

Una PMI francese è alla ricerca di partner industriali e operatori del trasporto pubblico locale,
interessati allo sviluppo, test e realizzazione di un autobus urbano multi-ibrido. L’impresa
francese ha sviluppato un modello basato su un sistema con tre diverse fonti di alimentazione
e sta considerando l’opportunità di presentare la proposta sul bando Fast Track to
Innovation Pilot, oppure su SME instrument – Fase II di Orizzonte 2020.

Tipo di partner

Partner industriali, produttori di autobus, società d ’ingegneria, aziende del trasporto pubblico
locale.

Link

Scadenza

 Consulta il bando Fast Track to Innovation Pilot (scadenza: 1° giugno 2016)
Consulta il bando SME Instrument

6 novembre 2016 (scadenza della manifestazione d’interesse)

SME Instrument: la Commissione Europea cerca esperti per affiancare le PMI beneficiarie
Descrizione

Con l’avvio del programma Orizzonte 2020 è stato introdotto lo “Strumento per le PMI” (SME
instrument) con l’obiettivo di finanziare l’introduzione sul mercato di prodotti/processi
innovativi delle imprese europee. Le impr ese che beneficiano dello strumento (sia in Fase 1
che in Fase 2), avranno inoltre l’opportunità di ricevere assistenza da parte di esperti nello
sviluppo del potenziale di mercato di progetti di innovazione.
La Commissione Europea ha aperto un bando ad h oc per reclutare persone con competenze
specifiche in questo tipo di attività (coaching e mentoring) che saranno svolte in stretta
relazione con i punti di contatto della rete Enterprise Europe Network;
Requisiti minimi per presentare la candidatura sono: un’esperienza quinquennale in attivitò
di gestione dell’innovazione in ambito aziendale; aver svolto attività analoghe in almeno tre
imprese (che dovranno presentare lettere di referenze) e la disponibilità di una rete di contatti
attivabili per l’identificazione dei mercati di riferimento.
Gli interessati sono invitati a prendere visione del bando specifico per il reclutamento dei
“coach”, e dei bandi “SME instrument” di Orizzonte 2020, prima di candidarsi.

Link

Sardegna Ricerche

 Il bando per attività di coaching: http://ec.europa.eu/easme/node/27
 Lo Strumento per le PMI: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons -2020-sme-instrument

bollettino@sardegnaricerche.it
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Formazione manageriale in Giappone (Tokio, 9 maggio-3 giugno)
Descrizione

Organizzato dall’EU-Japan Centre, il programma HRTP (Human Resources Training
Programme – Japan Industry Insight) offre a manager di PMI europee l’opportunità di
comprendere e sperimentare le peculiarità del mercato giapponese.
Il programma consiste in una serie di seminari e visite aziendali per comprendere il mercato
giapponese, tramite analisi pratiche e ricerche. Obiettivo è il coinvolgimento delle imprese
europee, e in particolare di manager che abbiano un ruolo importante nella definizione della
strategia aziendale e un interesse specifico nel mercato giapponese e nella comprensione
delle pratiche di gestione aziendale e agli sviluppi tecnologici di questo mercato.
Il programma è aperto a un num ero selezionato di partecipanti. La Commissione Europea
offre alle imprese richiedenti un contributo di 3000 euro (2500 euro a copertura delle spese
vive e 500 euro addizionali se presentano un profilo tramite la rete Enterprise Europe
Network.
La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è il 25 febbraio 2016.

 www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/hrtp

Link
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 – Progetto EEN-ELSE – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
ref. Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it; Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it
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http://een.ec.europa.eu

Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web

Descrizione

 Premio Startup Sociali: concorso per studenti e giovani laureati
Banca Prossima, Federsolidarietà-Confcooperative e Fondazione San Patrignano
lanciano il "Premio Startup Sociali - Giovani idee per il social business".
Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando #digit -iscol@

L'Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato la graduatoria
provvisoria relativa al bando #digit -iscol@codecademy.
Selezione POR FESR: ammessi e convocazione per i profili E e U

Sono state pubblicate le graduatorie e le convocazioni alle prove per i profili E e U
nell'ambito della selezione di collaboratori da impegnare nel POR FESR 2014-2020.
Digit-iscol@: pubblicato l'elenco di esperti nell'uso del


coding

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco degli esperti nell'uso educativo del coding cui
affidare la realizzazione dei corsi previsti dal progetto Digit -iscol@.
Borsa MyCompany: pubblicata la graduatoria definitiva

Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti della selezione per l'assegnazione di una borsa
di studio da svolgersi presso la società MyCompany.
Edison Pulse 2016, il concorso per startup e progetti innovativi

C'è tempo sino al 30 aprile 2016 per partecipare a Edison Pulse 2016, il concorso per
startup e progetti innovativi nei settori IoT, sharing economy e low carbon city.

Sardegna Ricerche
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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 delle 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 Sardegna
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
Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)
tel. +39 070.9243-1 (fax –2203)
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.
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