Toscana - bando RIS3 Toscana Contest
DATA CHIUSURA
31 Dic 2016

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando "RIS3 Toscana Contest", concorso di idee per la ricerca e per il business, rivolto a studenti, dottorandi, ricercatori e startupper, dedicato alla
Strategia di Specializzazione Intelligente della Toscana.
I l RIS3 Toscana Contest 2016 promuove le competenze tecnico-scientif iche negli ambiti tecnologici della Strategia di Specializzazione
Intelligente: Chimica e nanotecnologie, ICT e Fotonica, Fabbrica Intelligente.
L'iniziativa valorizza l'originalità e la qualità delle attività di ricerca e delle idee di business in Toscana, promuovendo il potenziale di innovazione
del territorio, con l'obiettivo di avvicinare il mondo dell'impresa alla ricerca e alla finanza per l'innovazione.
Beneficiari
Studenti, ricercatori, dottorandi e startupper possono partecipare al Contest in due distinte categorie:
Attività di ricerca negli ambiti della RIS3,
Idee di business negli ambiti della RIS3.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Costruzioni, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Innovazione, Ricerca, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Le idee vincitrici saranno promosse nell'ambito delle attività di comunicazione del Por Fesr 2014-2020, a livello regionale, nazionale e comunitario
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attraverso networks istituzionali ai quali la Regione Toscana partecipa, mediante la realizzazione di prodotti editoriali dedicati (video,
pubblicazioni di approfondimento), la partecipazione a workshop e meeting di settore, nonché la promozione del potenziale di sviluppo emerso,
mediante match-making tra applicants e investitori istituzionali.
Il premio consiste in un riconoscimento simbolico che sarà consegnato ai vincitori del contest in occasione dell'Evento annuale del Por Fesr.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La documentazione del contest deve essere compilata,
(mailto:ris3@regione.toscana.it) entro il 31 dicembre 2016.

f irmata

e

inviata

via

e-mail

alla

casella ris3@regione.toscana.it

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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