
INNOVAZIONE E IMPRESE

Vetrina delle opportunità nel trasferimento tecnologico

Start-up Week

Take Away! Session about opportunities for start-ups - Europa, microcredito, coworking e le nuove

regole del regime fiscale agevolato - 10 febbraio 2017

Nell'ambito dell'iniziativa europea START UP WEEK, il Comune di Firenze organizza, in collaborazione con Vivaio per
l'Intraprendenza, un evento dedicato al supporto alle Start Up, con la partecipazione di esperti nel campo di finanziamenti
europei e nuove opportunità, microcredito, nonché la presentazione di alcuni coworking intesi come nuovi spazi di
contaminazione di idee.
Maggiori informazioni

Dove e quando

Saloncino Ernestina Paper – piazza della Madonna della Neve - via dell'Agnolo 1a - Firenze
10 febbraio 2017 | ore 11 - 15.45

Scadenza e informazioni

Per prenotazioni online (link a sito esterno) - Per maggiori informazioni (link a sito esterno)

L'innovazione si fa impresa - Bando di sostegno per le startup innovative

La Regione Toscana ha pubblicato un bando volto a rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il sostegno
alla costituzione ed il consolidamento di nuove imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili. Risorse
finanziarie disponibili euro 4.366.987,31, da erogare nella forma di finanziamento agevolato - varie scadenze
Maggiori informazioni

Destinatari

Micro e piccole imprese innovative la cui costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda di accesso all’agevolazione
Persone fisiche, con l’obbligo di costituire micro o piccole imprese innovative entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di concessione

Scadenza e informazioni

Modalità e termini presentazione domande: Bando sempre aperto. Esclusivamente tramite procedura online (link a sito esterno).
Verranno adottate graduatorie trimestrali alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2016, 31 marzo 2017, 30 giugno 2017, 30
settembre 2017. Per maggiori info (pdf esterno)

Research to Business a Toscana Technologica - 27-28 febbraio 2017

Opportunità gratuita offerta dalla Regione Toscana a tutti gli Atenei, Centri di ricerca e Laboratori per divulgare e presentare alle
aziende italiane le proprie attività di ricerca e le principali novità in termini di risultati sul  tema di 'Fabbrica Intelligente'
Maggiori informazioni

Dove e quando
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Palacongressi di Firenze, Villa Vittoria
27 e 28 febbraio 2017

Scadenza e informazioni

La richiesta di adesione può essere effettuata dal 7 al 21 dicembre 2016 - scadenza prorogata al 15 gennaio 2017 - 
esclusivamente online (link a sito esterno)

Invecchiamento attivo. Il contributo della ricerca per lo sviluppo di politiche mirate - 14 marzo 2017

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la International Commission on Occupational Health
organizzano, con la collaborazione del Comune di Firenze, una Conferenza Internazionale sul tema "Invecchiamento attivo. Il
contributo della ricerca per lo sviluppo di politiche mirate". La Conferenza riunisce importanti relatori internazionali per affrontare
le problematiche relative all’invecchiamento attivo della popolazione lavorativa sia attraverso una analisi del contesto attuale ed
in prospettiva futura, sia grazie alla presentazione di modelli per l’integrazione del lavoratore anziano nel mondo del lavoro
mediante interventi di sorveglianza sanitaria e promozione della salute mirati, tenendo anche conto delle conseguenze della
introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro dovute all’innovazione ed al rapido sviluppo tecnologico. I lavori
saranno conclusi da una tavola rotonda i cui partecipanti discuteranno su come sfruttare le attuali conoscenze per la definizione
e lo sviluppo di politiche di settore sempre più efficaci.
Maggiori informazioni

Dove e quando

Palazzo Vecchio - Firenze
14 marzo 2017

Scadenza e informazioni

La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria e può essere richiesta esclusivamente compilando e inviando il
modulo a activeageing@inail.it entro il 20 febbraio 2017. La partecipazione è comunque subordinata ad una positiva
comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa. La Conferenza ha ricevuto
accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie. (link a sito esterno)

AdottUp: Il programma di Piccola Confindustria Italiana per l'adozione delle StartUp

AdottUp è il programma di Confindustria realizzato da Piccola Industria in collaborazione con l’Area Innovazione e Education di
Confindustria, i Giovani imprenditori e con gli esperti delle Associazioni del Sistema, finalizzato a promuovere l’incontro tra
startup ad alto potenziale di crescita e le imprese.

Maggiori informazioni

Destinatari

Startup e PMI.

Scadenza e informazioni

Per conoscere maggiori dettagli consultare il sito della Confindustria

ultimo aggiornamento: 06-Feb-2017
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