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ReTIC_Rete_transfrontaliera_del_sistema_di_incubazione_per_nuove_imprese_TIC
IT–FR Marittimo 2014-2020
Settori ICT, turismo, nautica ed energia (e ambiti correlati)
A livello di sistema
Avviare una collaborazione transnazionale per l’incubazione delle imprese
Impostazione di un catalogo di servizi transnazionale
Impostazione di metodologie per la verifica della qualità servizi erogati
A livello area CCIAA Riviere di Liguria
Aumentare il numero di start up – in modo particolare start up innovative - costituite in ambito CCIAA RivLig
attraverso iniziative orientate a target di destinatari diversificati
Attività sono volte ad animare il territorio sotto il profilo dello sviluppo di attitudini imprenditoriali, supporto alla
creatività, incentivazione all’interazione per lo sviluppo idee innovative, rassegna di esperienze e nuove idee
sviluppate in altri territori.

Competence Innovation Lab
Giornate - non consecutive - di seminari in videoconferenza
Iniziativa sperimentale in videoconferenza con una selezione dei 168 Comuni area RivLig interessati
(cioè che possano mettere a disposizione un monitor per le persone
interessate nell’area comunale di competenza).
Agevolazioni Start Up Innovative, PMI e Start up innovative sociali
Experience Innovation Lab
Attività di animazione e interazione su tematiche innovative.
Diffusione di esperienze sviluppate in altri territori
(in primo luogo travaso di esperienze tra le 3 province di CCIAA RivLig
e poi travaso di esperienze tra le Regioni dei partner di ReTIC
Toscana, Liguria, Sardegna, Nice Cote Azur.
,

Living Lab
Per come concepiti in ReTIC sono orientati a favorire l’interazione tra aziende
e soluzioni innovative offerte da sviluppatori di idee

HackathonContestNobel
Settore turismo Imperia 2018
Gara di sviluppo idee imprenditoriali
(durata max 48 ore).
Premi alle migliori idee
Settore turismo
Sottosettore/settori correlati da identificarsi

Attitudini imprenditoriali

Start and Up…il videogioco per aspiranti imprenditori!
Aiutare studenti e aspiranti imprenditori ad affrontare il tema della start up d’impresa: con questo obiettivo il Polo
Tecnologico Lucchese ha ideato “Start and Up” il videogioco che permette di interpretare il ruolo di imprenditore.
Il videogame è accessibile gratuitamente
www.startandup.eu

Bando per l’erogazione di voucher finalizzati all’accesso a servizi di preincubazione e assistenza qualificata
nell’ambito del progetto ReTIC/Marittimo 2014/2020
Possono presentare domanda per l'acquisizione dei voucher per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale
innovativo di prodotto o di servizio nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
applicato alle filiere della nautica del turismo e dell’energia sulla base di un progetto tecnologicamente valido ed
economicamente sostenibile (vedere modulo - descrizione sintetica dell’idea progettuale ALL. 2 al bando):
a) persone fisiche che, entro la data di concessione del voucher, costituiscano l’impresa, rispettando i seguenti
requisiti:
- avere dimensione di micro, piccola imprese o media impresa (MPMI) come definite dalla vigente normativa
comunitaria;
- avere sede legale e/o unità locali nel territorio di competenza dell’ente concedente;
- essere attive.
b) imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda e che, a tale data, posseggano i
seguenti requisiti come specificati nel bando.

Le spese ammissibili sono le seguenti:
a. servizi di pre-incubazione: validazione del business model, assistenza nell'ambito di processi lean start up, redazione del business
plan, ecc.;
b. servizi di assistenza qualificata per lo sviluppo del progetto imprenditoriale di seguito elencati:
Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo;
Servizi di supporto alla innovazione di prodotto o all'introduzione di nuovi prodotti;
Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo;
Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test);
Servizi di supporto al miglioramento organizzativo (incluso temporary management);
Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive;
Supporto alla certificazione;
Supporto allo sviluppo di reti distributive, all'innovazione commerciale o alla promozione di prodotti;
Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale;
Servizi specialistici per l’internazionalizzazione delle imprese;
Servizi specialistici di assistenza per accesso ai programmi agevolativi nazionali ed europei;
Servizi specialistici di supporto all’evoluzione finanziaria.
c. spazi e servizi (allestimento, utenze, traduzione…ecc) per la partecipazione ad eventi di network, matching e trasferimento
tecnologico nell’ambito dei territori oggetto del Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020.

Per le spese relative ai servizi, il contributo verrà erogato tramite un voucher
per beneficiario del valore pari al 80% della spesa sostenuta,
fino ad un massimo di
€ 3.500,00 al netto di IVA.
Modalità di presentazione e termini della domanda
La domanda di ammissione per i servizi fruiti di cui all’art. 4 del Bando deve essere presentata all’indirizzo PEC
dell’Ente: cciaa.rivlig@legalmail.it entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2018.
Fanno fede la data e l’orario di ricezione della domanda.
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Daniela Ebano
(0183/793256 mail: daniela.ebano@rivlig.camcom.it)
Responsabile dell’Ufficio progetti comunitari dell’Ente.

ReTIC_Altre iniziative in fase di definizione al prossimo Comitato di Pilotaggio di Nizza
HackathonContestNobel
Settore turismo@Imperia 2018

48 H

Gara di sviluppo idee imprenditoriali (durata max
).
Premi alle migliori idee. Settore turismo. Sottosettore/settori correlati da identificarsi

CREATHON_Hackathon tra cultura e tecnologia
maratona di idee

24 H

Chiama a raccolta creativi, sviluppatori e fabbricatori digitali, che in
non stop devono dare vita a nuovi
progetti e/o servizi ad alto impatto innovativo nell’ambito dei beni culturali e del turismo, pensati per essere erogati
attraverso strumenti tecnologici e per pubblici multiculturali e intergenerazionali.
4&5_ottobre_2018@Real_Collegio_Lucca.

HACKATHON CAGLIARI – GO GREEN HACK 13-14 LUGLIO
Il 13 e il 14 luglio si tiene Go Green Hack– Energy Solutions for the Future, l'hackathon organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto
RETIC, con il supporto di Apply Consulting e Open Campus.
Go Green Hack è un hackathon, una full immersion di due giorni aperta a chi voglia cimentarsi nella ricerca di soluzioni innovative sul tema della
sostenibilità energetica. Sviluppatori, designer, esperti di business e marketing, maker, ricercatori e studenti universitari sono chiamati a elaborare
nuove idee progettuali e proposte imprenditoriali che possano contribuire, anche grazie all'impiego di tecnologie digitali, al raggiungimento della
sostenibilità energetica e della compatibilità ambientale, in un'ottica di valorizzazione della filiera turistica e di quella nautica.
L'hackathon costituisce il primo momento di un programma più ampio e articolato. A esso infatti seguiranno due Living Lab, percorsi di affiancamento e
supporto, che avranno l'obiettivo di fornire alle idee imprenditoriali partecipanti gli strumenti necessari a rendere solida l'idea di business e a strutturare
una corretta strategia di introduzione sul mercato. I laboratori saranno aperti anche a idee esterne rispetto a quelle che emergeranno dall'hackathon e
saranno dedicati uno al tema della nautica e del turismo e l'altro al tema dell'energia.
Go Green Hack: dalle ore 9:30 del 13 luglio alle ore 19:00 del 14 luglio 2018
Manifattura Tabacchi, in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari.
Al termine della fase di lavoro, ogni team avrà a disposizione 5 minuti per esporre il proprio progetto in pubblico, alla presenza di una giuria selezionata
da Sardegna Ricerche in collaborazione con Apply Consulting e Open Campus.
Dopo aver ascoltato le presentazioni la giuria si riunirà per decretare il miglior progetto che si aggiudicherà il premio in denaro, del valore di 3000 €,
messo in palio da Fondazione di Sardegna e accederà di diritto al percorso di Living Lab.
Iscrizioni a Go Green Hack entro il 29 giugno alle 12:00 tramite il link:
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=367552&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1

INNOVATIVE_CITY@Nizza@27_28_Giugno_2018
Liguria da Bere Energy@La Spezia@29_30_Giugno_1_Luglio_2018
LuBeC@Lucca@4_5_Ottobre_2018
SINNOVA2018@Cagliari@11_12_Ottobre_2018
Festival della robotica@Pisa@con invito dei soggetti acquirenti del settore della salute
Internet_festival@Pisa@4_Ottobre_2018_Tema dell’intelligenza. Partecipazione di Andrea Bocelli
Ulteriori eventi di matching in fase di definizione

ReTIC interagisce con altre iniziative in atto sul territorio

FRI_START
IN.VI.TRA. – Creare una impresa cooperativa
MARITTIMOTech
FRI_NET2
Erasmus per Giovani Imprenditori

daniela.ebano@rivlig.camcom.it
Grazie per l’attenzione
***

