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Il 12 e il 13 ottobre, a Milano, l'iniziativa Italia RestartsUp porta a SMAU le esperienze di Innovation Manager e i 
progetti di innovazione in arrivo da oltre 14 Paesi, tra cui USA, Israele, UK, Spagna, Francia, Germania Paesi Bassi, 
insieme ai principali stakeholder del panorama italiano.

La Regione Campania e Sviluppo Campania presenti all’evento, in programma a FieraMilanoCity, con un proprio 
spazio espositivo; l’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Operativo triennale per la Valorizzazione, il 
Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 1 – 
Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3), gestito da Sviluppo Campania società in-house della Regione Campania.

La competitività delle imprese e delle startup italiane attira sempre di più l’incoming dall’estero di Innovation 
Manager e abilitatori dell’ecosistema dell’innovazione interessati ad allacciare nuove relazioni. Non è un caso, 
infatti, che l’Italia spicchi tra i Paesi europei più avanzati per accelerazione nel secondo trimestre 2021, come 
riportato dai dati Ocse aggiornati al 30 agosto, con un Pil in rialzo del +2,7% rispetto al primo trimestre 2021, 
seconda solo al Regno Unito che registra +4,8%. Dati che mettono in luce un ritmo di crescita dalle forti disparità 
rispetto alle altre economie europee, dove quella italiana sorpassa la Germania che ha registrato +1,6% e la 
Francia +0,9%, con una media europea complessiva del +2%.

Un rimbalzo anticipato, quindi, quello dell’economia del Belpaese, schizzato nel periodo estivo e di cui si aspetta 
conferma nel periodo autunnale, con le più ottimistiche aspettative e la previsione di chiudere il 2021 con una 
crescita del +6%. A fare da indicatore è anche un crescente tasso di digitalizzazione, quasi raddoppiato, in settori 
come il turismo, per esempio, che ha toccato il +70% per l’apporto di tecnologie e modelli digitali nei servizi, dato 
anche dalle 13.582 startup innovative, solo in Italia, rilevate dall’ultimo rapporto trimestrale elaborato dal Mise, in 
collaborazione con InfoCamere e le Camere di Commercio.

Per favorire il supporto all’innovazione e allo sviluppo del network internazionale, il 12 e il 13 ottobre, nell’ambito 
di Smau a Milano è prevista l'iniziativa Italia RestartsUp, l'incoming di operatori internazionali realizzato in 
collaborazione con ICE-Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Sono 14 i Paesi esteri coinvolti per la selezione di oltre 50 operatori interessati ad entrare in contatto con 
l'ecosistema italiano dell'innovazione.

I successivi appuntamenti del Roadshow SMAU sono previsti per: 
SMAU Marche 18 novembre 2021; SMAU Napoli 16-17 dicembre 2021; SMAU Taranto 27 gennaio 2022; SMAU 
Palermo febbraio 2022; SMAU Parigi 23-24-25 marzo 2022; SMAU Berlino 27-28-29 aprile 2022; SMAU Londra 
25-26-27 maggio 2022.  

Tutti i dettagli sull’appuntamento SMAU del 12 e 13 ottobre a Milano: www.smau.it/milano 

SMAU Milano
La Regione Campania incontra gli Innovation Manager internazionali 
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Dall’8 al 10 ottobre 2021 torna Maker Faire Rome in presenza, con un programma ricco di sorprese e tante 
novità!
La Regione Campania è partner ufficiale di Maker Faire Rome 2021, una iniziativa che rientra nell’ambito del 
Piano Operativo triennale per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I – 

MAKER FAIRE - La Regione Campania partner dell’evento
dedicato ai “makers” 

ECOREI (Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3), gestito da Sviluppo 
Campania società in-house della Regione Campania.
Dopo l’edizione 2020, interamente digitale, Maker Faire Rome torna anche in presenza: oltre a seguirla online, su 
un canale dedicato, potrai anche tornare a curiosare tra gli stand, a scoprire, innovare e creare insieme con i maker 
e i partner, in tutta sicurezza, in una location inedita e fortemente evocativa: l’area del Gazometro Ostiense.
Uno spazio vibrante e sorprendente; un simbolo concettuale, oltre che visivo, della volontà di innovare, 
trasformare, crescere. Il luogo ideaele per accogliere l’edizione 2021 di Maker Faire Rome.
Anche l’edizione online, che accompagna la manifestazione in presenza, si preannuncia sorprendente: un canale 
interamente dedicato permette di accedere a tutti gli eventi, i talk, gli incontri in tempo reale, e anche di navigare 
tra gli stand degli espositori, visitarli e interfacciarsi con loro.
Come in ogni edizione, la Opening Conference  apre i lavori di Maker Faire Rome 2021, il 7 ottobre, portando sul 
palco speaker sorprendenti da ogni angolo del mondo.

Tutte le info sono sul sito ufficiale: https://makerfairerome.eu/it/ 

Sono 14 i progetti in lizza per il premio Innovation Village Award 2021, in programma a Napoli il 5 ottobre 
prossimo.

Innovation Village è una iniziativa che rientra nell’ambito del Piano Operativo triennale per la Valorizzazione, il 
Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 1 – 
Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3), gestito da Sviluppo Campania società in-house della Regione Campania.

Alla sua chiusura la call ha visto la partecipazione di 178 progetti rappresentativi di tutte le 7 aree tematiche 
proposte, con una prevalenza delle seguenti tematiche:
• Ambiente Energia | Mobilità sostenibile | Blue growth (26%).
• Beni culturali | Digital Education | Innovazione sociale | Accessibilità | Turismo sostenibile (25%).
• Smart Technologies | IT | Internet delle cose | Robotica | Fintech (16%).

Le proposte coprono 18 regioni, in particolare Campania (26%), Lombardia (12%), Piemonte (10%), Lazio (9%), 
Puglia (9%) ed Emilia-Romagna (7%). Rispetto alla tipologia di partecipanti, vi è una netta prevalenza di startup 
(48%), persone fisiche (21%) e PMI (18%).

Innovation Village Award è un premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile, che possano 
apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 
dell’ONU.

In palio, complessivamente, 55 mila euro tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni 
presentate.

Il premio, giunto alla terza edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e 
organizzatrice di Innovation Village; ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Per info e dettagli: https://innovationvillage.it/iv-award/ 

Innovation Village
IV Award 2021, sono 14 i progetti finalisti
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È in programma dal 18 al 21 ottobre la XIV edizione, interamente on line, del Sino Italian Exchange Event - Siee, 
l’evento annuale che la Regione Campania, in collaborazione con la Beijing Association For Science And 
Technology–Bast, dedica all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca e impresa attraverso una 
consolidata azione di cooperazione bilaterale che coinvolge imprese, start up, centri di ricerca e università nella 
costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e commerciali tra Napoli e Pechino.

Sino Italian Exchange Event - Siee  è una iniziativa organizzata nell’ambito del Piano Operativo triennale per la 
Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 
2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3), gestito da Sviluppo Campania società in-house della 
Regione Campania.

Al centro dell’edizione 2021, che vede ancora una volta protagonista l’intero Ecosistema della Ricerca e 
dell’innovazione della Campania, ci sono i temi legati ai nuovi sistemi di  trasporto intelligenti, alla trasformazione 
digitale dei processi industriali, ai nuovi cicli di vita dei materiali nell’economia circolare. Quest’anno, il 
programma prevede anche il primo Forum Campania-Sichuan sui Beni Culturali, un evento che mira a rafforzare 
i legami tra due regioni con storie millenarie e uno straordinario patrimonio archeologico. Il Forum si configura 
come occasione per costruire una collaborazione strategica con la Provincia del Sichuan nel duplice ambito del 
restauro e della conservazione dei beni culturali e archeologici e della loro valorizzazione e promozione 
turistica.

“Entra nel vivo la fase organizzativa della 14° edizione del SIEE SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT, che in autunno 
vedrà nuovamente protagonista la cooperazione scientifica e tecnologica tra Campania e Cina. Il continuo 
rinnovamento di questa azione strategica ha portato al consolidamento di una comunità allargata che conta oltre 
cinquemila operatori cinesi e campani che condividono programmi e accordi di collaborazione. I temi chiave di 
questa edizione saranno quelli strategici per la ricerca e l'innovazione regionale come l'automotive e la mobilità 
sostenibile, la trasformazione digitale e la circular economy. Tra le novità di quest'anno mi fa molto piacere 
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SIEE
L’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione della Campania pronto ad incontrare la Cina

annunciare la prima edizione del Forum Campania-Sichuan sui Beni Culturali, che mette a fattor comune saperi e 
tecnologie per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale, rafforzando i nostri legami con la Cina e stimolando 
gli scambi economici e scientifici tra i nostri due paesi”, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e 
Startup della Regione Campania.

“Da quattordici anni Città della Scienza organizza il SIEE, il principale evento della Regione Campania per la 
promozione di partenariati scientifici e tecnologici tra gli ecosistemi di ricerca impresa campano e cinese. Questa 
esperienza ci ha portato ad essere un punto di riferimento concreto per le centinaia di aziende, università e centri di 
ricerca campani che hanno voluto aprire le proprie porte ad un confronto produttivo con uno dei paesi che più sta 
investendo su ricerca e innovazione, e oggi stiamo lavorando per rafforzare ancora di più le attività di 
internazionalizzazione della nostra struttura costruendo nuove collaborazioni e sinergie”, Prof. Riccardo Villari 
Presidente di Città della Scienza.

Per partecipare al programma e ricevere il link per seguire l’evento è possibile scrivere a: 
cina@cittadellascienza.it . 



Bandi Mise
Marchi+ e Disegni+, ad ottobre 15 milioni per nuovi bandi
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Dopo Brevetti+, avviata a settembre, due nuove misure, Disegni+ e Marchi+, promosse dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico con l'obiettivo di aiutare le PMI a tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale partiranno 
nel mese di ottobre. A disposizione per i due nuovi bandi  ci sono 15 milioni di euro.

Il rifinanziamento dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ rientra tra gli interventi previsti dal Piano strategico 
sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, che si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Recovery 
plan. Il provvedimento recepisce numerosi contributi inviati da associazioni imprenditoriali, università ed esperti 
nell’ambito della consultazione pubblica sulle "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale" 
conclusa il 31 maggio scorso.

Il Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 è il primo provvedimento di attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che riserva alla riforma della proprietà industriale un finanziamento 
straordinario di 30 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e 
tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 
produttivo. Scopo della riforma - che si inquadra nell'ambito della missione 1 del PNRR - è definire una strategia 
pluriennale per la proprietà industriale, che permetterà all'Italia di allinearsi al piano d'azione sulla proprietà 
intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE.

Dando seguito al decreto del 13 luglio 2021, il MISE ha pubblicato 
i nuovi bandi  Disegni+ e Marchi+, che possono contare su 15 milioni di euro, così ripartiti:

• 12 milioni per la valorizzazione di disegni e modelli (bando Disegni+).
• 3 milioni per la tutela dei marchi all’estero (bando Marchi+).
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Per partecipare al programma e ricevere il link per seguire l’evento è possibile scrivere a: 
cina@cittadellascienza.it . 

Le nuove versioni dei bandi contengono alcune novità - come previsto dal Piano strategico sulla proprietà 
industriale per il triennio 2021-2023 - in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto 
riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle 
domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo da semplificare l’accesso per le imprese richiedenti. 

Le domande di contributo possono essere presentate dalle PMI, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a 
partire:
• dal 12 ottobre 2021 per il bando Disegni+
• dal 19 ottobre 2021 per il bando Marchi+  
L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell’80% (90% in casi specifici) delle 
spese ammissibili.

Per info e dettagli:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/br
evetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
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• 12 milioni per la valorizzazione di disegni e modelli (bando Disegni+).
• 3 milioni per la tutela dei marchi all’estero (bando Marchi+).

Giunge alla sua quinta edizione il Technology Forum Campania, la piattaforma di studio e comunicazione di The 
European House – Ambrosetti che, dal 2017, con percorsi articolati e puntuali, opera per contribuire alla creazione 
e all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano con l’obiettivo di 
rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’area del Mediterraneo.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Aper-
tura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 
– Azione 1.3.3) gestito da Sviluppo Campania società in-house della Regione Campania.

Dopo il primo incontro del  29 settembre con un Tavolo di lavoro dedicato al trasferimento tecnologico, “Technol-
ogy transfer: i modelli di accelerazione nelle Scienze della Vita”, il secondo Tavolo di Lavoro è previsto per il 4 
novembre con tema Bioeconomia, tra i discussant confermati Mario Bonaccorso, Direttore di SPRING, Fabio Fava, 
Chair di National Bioeconomy Coordination Board, Adrian Leip, Head of Sector Bioeconomy, European Commis-
sion, Dirk Pilat, Deputy Director Directorate for Science, Technology and Innovation, OECD, Sara Roversi, Presiden-
te di Future Food Institute. 

Il Forum è in programma il 3 dicembre a Napoli con programma in fase di definizione. 

Il Technology Forum Campania è un progetto di The European House – Ambrosetti in sinergia con la Regione 
Campania.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla piattaforma web dedicata:
https://www.ambrosetti.eu/scenari/technology-forum-campania/ 

 

ecorei_info@sviluppocampania.it www.sviluppocampania.it

Technology Forum Campania 2021
prossimi incontri  il 4 novembre e il 3 dicembre 2021
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