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XIII Forum della Borsa della Ricerca

La XIII edizione del Forum della Borsa della Ricerca si svolge dal 4 al 6 ottobre 2022.

Il Forum è un format collaudato, organizzato dalla Fondazione Emblema con 
l’Università degli Studi di Salerno, che prevede due livelli di networking: gli incontri one 
to one e i pitch.

La prima giornata è dedicata alla Sessione Plenaria con l’apertura di Vincenzo Loia, Rettore Università di Salerno e 
i saluti istituzionali di Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione 

Politiche Ambientali Comune di Salerno.

Durante la seconda giornata si svolgono gli incontri one to one fra gruppi, dipartimenti o spin off e R&D manager 
delle aziende partecipanti. La terza giornata è riservata alla sessione di pitch.

La Regione Campania partecipa all’iniziativa con uno stand istituzionale. Sono 15 i soggetti selezionati nell’ambito 
della manifestazione di interesse lanciata dalla BdR: 012 Factory, AIM, BBB Srl, BIM-Lab, Cepa, CRMPA, EVJA, 
Giffoni innovation Hub, ID defend srl, Immensive, ITAPROSOL, Nrg4you, Perspicio, Ponics srl, SPUN che prendono 
parte al Forum con stand dedicati e un programma di incontri strutturato.

Il 5 dalle 11:00 alle 13:00 è in programma il workshop “Il PNRR e la sicurezza della Ricerca” a cura di Sviluppo 
Campania nell’ambito del progetto Ecorei.

Intervengono:

Raffaele Cerulli, Delegato alla Ricerca per l’Area Scientifica Università di Salerno
Raffaele Maccioni, CEO Research Wings
Corrado Montoro, Amministratore Unico NexSoft
Antonio Pietrosanto, Delegato alla Terza Missione e Valorizzazione della Ricerca Università di Salerno
Mario Sorrentino, Consulente Sviluppo Campania Progetto ECOREI

Il Programma completo del XIII Forum della Borsa della Ricerca

L’iniziativa è realizzata in partenariato con il 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.
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Campania, Antonio Ferraioli, Presidente Confindustria Salerno, Massimiliano Natella, Assessore alle

https://www.ecoreicampania.it/eventi/xiii-forum-della-borsa-della-ricerca/
https://www.borsadellaricerca.it/media/page4/263/file/bdr22_programma.pdf


ecorei informa - n° 14 ottobre 2022

LEGGI SUL SITO

Maker Faire Rome 2022 – X edizione
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Dal 7 al 9 ottobre 2022, a Roma, presso il Gazometro Ostiense, torna Maker Faire 
Rome – The Euorpean Edition, con un programma ricco di tante novità per celebrare 
la decima edizione di uno dei più importanti eventi europei dedicati all’innovazione.

Ampi spazi espositivi, edifici post industriali, tensostrutture e spazi all’aperto per le 
numerose istallazioni, e performance in programma.

Una manifestazione che in dieci anni ha messo in contatto persone, pensieri, opinioni, saperi e competenze 
all’insegna dell’innovazione.

La partnership tra Maker Faire Rome e Regione Campania si rinnova costantemente dal 2013, a conferma della 
valenza internazionale della manifestazione, che si configura come punto di riferimento per la promozione e la 
connessione dell’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione.

La Campania partecipa alla manifestazione con uno stand istituzionale nel Padiglione F del Gazometro Ostiense. 
Startup, ricercatori, maker e Fab lab campani portano il loro contributo sui temi della salute dell’uomo, economia 
circolare, industria creativa.

Tra le innovazioni proposte dalla Campania due robot:  Robot Assist, assistente robotico ospedaliero sviluppato 
per somministrare in modo giocoso terapie e pasti ai piccoli pazienti della Dam Bros Robotic e  Brillo – bartending 
robot for long lasting operations, della Totaro Automazioni s.r.l in collaborazione con il centro ICAROS 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Komposta, la cappa da cucina dal cuore green in grado di essiccare 
gli alimenti o trasformare gli scarti di frutta e verdura in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura. 
L’Università del Sannio presenta invece Ciro Virtual Tour un’applicazione di realtà virtuale che consente all’utente 
di esplorare l’ambiente in cui viveva lo Scipionyx Sanniticus, il cucciolo di dinosauro noto come Ciro.

Maker Faire si apre con l’Opening Conference “Commonground I Innovation keep us together” prevista per le 17:30 
con speaker d’eccezione.

Opening conference MFR2022 “Commonground – Innovation keeps us together”

Il programma completo al link
Programma MFR 2022

https://www.ecoreicampania.it/eventi/maker-faire-rome-special-edition/
https://makerfairerome.eu/it/event/opening-conference-mfr2022-commonground-innovation-keep-us-together/
https://makerfairerome.eu/it/programma-mfr-2022/
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Smau Milano
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Smau è l’appuntamento di riferimento in Italia su innovazione e startup, la piattaforma 
europea di incontro e matching sull’innovazione in cui si sviluppano relazioni 
commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività 
di co-innovazione e favorire processi di cross-fertilization interregionale e 
internazionale.

Dopo l’estate si riprende ad ottobre con Smau Milano dall’ 11 al 12 alla Fieramilanocity.

Due giorni dedicati all’incontro tra domanda e offerta di innovazione, percorsi guidati, speed pitching, Live Show, 
workshop e tanto altro.

Smau Milano è l’evento di punta per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di 
processo per portare sul mercato innovazione. Una grande occasione per trovare partner, nuove idee e proposte, 
entrare in contatto con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione in un’ottica di Open innovation.

La Regione Campania, partner consolidato della manifestazione, partecipa all’evento con uno stand istituzionale 
e 15 tra stratup innovative e pmi innovative campane selezionate da una call dedicata. Nei settori del Food & 
Retail, Energy & Environment, Smart Manufacturing, Salute e Benessere, Tecnologie abilitanti etc.

Un ricco programma e tante le opportunità per le imprese.

Si segnala che i team di innovazione delle corporate tra cui A2A, Acea, Agos, Angelini, Edison, Enel, KPMG, 
Telepass, Vodafone nei settori di efficienza energetica, mobilità, intelligenza artificiale, automatization, salute e 
altro, cercano imprese, stratup e pmi innovative per attivare progetti di co-innavation.

Al seguente link tutti i dettagli
https://www.smau.it/milano/articoli/a2a-acea-agos-angelini-edison-enel-kpmg-telepass-vodafone-cercano
-innovazione-incontrali-a-smau

Per il programma completo www.smau.it
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https://www.ecoreicampania.it/eventi/smau-milano-2/
https://www.smau.it/milano/
https://www.smau.it/milano/articoli/a2a-acea-agos-angelini-edison-enel-kpmg-telepass-vodafone-cercano-innovazione-incontrali-a-smau
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Sei Focus Tematici, convegni, conferenze, tavoli di lavoro, workshop e laboratori, 
un’ampia area espositiva di networking per le due giornate conclusive del percorso di 
Innovation Village 2022. L’evento si svolge a Città della Scienza il 27 e il 28 ottobre.

Grande attesa per la Cerimonia di premiazione dell’Innovation Village Award con presentazione del Premio, 
pitching session dei finalisti e assegnazione dei 9 premi e delle 6 menzioni.

Un ricco programma che vede protagonista l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione con l’oobiettivo di 
promuovere lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze tra i soggetti pubblici e privati che compongono 
l’Ecosistema e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti 
collaborativi fra ricerca e imprese in ottica di Open Innovation.

Oltre ai numerosi convegni tematici si segnalano: “Le opportunità di finanziamento per la Ricerca e l’Innovazione”, 
“Novi strumenti finanziari a sostegno per l’innovazione”. Nell’area espositiva una sezione dedicata all’Open 
Innovation e allo sportello del Value Lab del progetto Ecorei.

Il programma dell’iniziativa al link https://innovationvillage.it/eventi-ottobre-2022/

Presentazione di Innovation Village

Innovation Village 2022
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La Regione Campania sostiene le micro, piccole e medie imprese campane operanti nel settore dei dispositivi 
medici mediante il finanziamento delle attività propedeutiche al conseguimento della conformità UE, della 
marcatura CE e del codice UDI, conformemente alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2017/745. La misura, 
prevista dal POR FESR 2014-2020 Asse 3 OS 3.1 Azione 3.1.1., incentiva la realizzazione delle attività 
propedeutiche all’immissione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per 

Dispositivi Medici, la Regione Campania sostiene le MPMI
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https://www.ecoreicampania.it/eventi/innovation-village-2022/
https://www.ecoreicampania.it/value-lab/value-lab-primo-contatto/
https://innovationvillage.it/eventi-ottobre-2022/
https://innovationvillage.it/wp-content/uploads/2019/09/presentazione_IV_OTTOBRE_2022.pdf
https://www.ecoreicampania.it/2022/09/28/dispositivi-medici-la-regione-campania-sostiene-le-mpmi/


Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello Sviluppo Economico per realizzare progetti di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano”.

Dalle ore 10:00 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare 
nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli 
obiettivi di:

decarbonizzazione;
economia circolare;
riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;

uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché le indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi 
accessori.

Sono considerate ammissibili le spese per:
l’acquisizione di consulenze specialistiche erogate dai fornitori di servizi e funzionali alle attività propedeutiche 
per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici 
per uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici 
e relativi accessori;
i test da eseguire in laboratorio, sia sotto forma di test di biocompatibilità sia sotto forma di test di 
assorbimento, e per i test clinici;
il conseguimento di certificazioni e/o valutazione di conformità rilasciate dagli organismi notificati.

Le agevolazioni sono nella forma di conto capitale e contributi alla spesa.

I progetti presentati devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 50.000,00 e non superiori a € 
2.000.000,00. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 11 ottobre 2022.

Per info, dettagli e documenti: 
https://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campa
ne-per-l-immissione-sul-mercato-dei-dispositivi-medici-per-uso-umano?page=1 
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Green New Deal, dal Mise 750milioni. Domande dal 17 novembre
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https://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campane-per-l-immissione-sul-mercato-dei-dispositivi-medici-per-uso-umano?page=1
https://www.ecoreicampania.it/2022/09/07/green-new-deal-dal-mise-750milioni-domande-dal-17-novembre/


rigenerazione urbana;
turismo sostenibile.
adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Con 750 milioni di euro  – a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e 
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e 
prestiti – si punta a  finanziare i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 
milioni, da realizzare sul territorio nazionale.

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso 
il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it  , dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal 
prossimo 4 novembre.

Fonte: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal

Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello Sviluppo Economico per realizzare progetti di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano”.

Dalle ore 10:00 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di 
servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare 
nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli 
obiettivi di:

decarbonizzazione;
economia circolare;
riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
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https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal



