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Digital 360 Awards: un premio per 
l'innovazione digitale 

 

 
Digital 360 Awards premierà i migliori progetti di innovazione digitale realizzati da Centri di 
ricerca e start-up italiane. 
I progetti di innovazione applicata -  in concorso in 2 contest distinti (settoriali e per 
categoria tecnologica) - saranno selezionati secondo i criteri di originalità/ innovazione, 
rilevanza dei benefici apportati e replicabilità. 
I progetti ammissibili dovranno rientrare in una delle seguenti categorie tecnologiche: 
- Big Data Analytics - Cloud Computing - CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite - Internet 
of Things - Machine Learning e Intelligenza Artificiale - Mobile Business - Smart Working e 
Collaboration - Soluzioni B2b e di eSupply Chain - Soluzioni infrastrutturali - Contest 
settoriali & Workshop. 
È possibile candidare progetti di innovazioni digitale che si rivolgono a imprese 
appartenenti ai seguenti settori (in fase di definizione): 
- Manufacturing & Process; Finance [i.e. Banking & Insurance]; Utility/Energy; Retail; 
PA/Sanità.  
Le aziende vincitrici dei diversi Contest Settoriali e quelle selezionate come finalisti del 
Contest Tecnologico parteciperanno all’evento finale di premiazione. Tramite veloci e 
mirati pitch è prevista la presentazione delle soluzioni ai membri della Giuria composta da 
oltre 100 Cio e Top Manager It delle più importanti realtà italiane. 
Scadenza: 8 maggio 2019   Info 

 
 

 

Data Market, Blockchain and Big Data 
per startup e PMI  

 

 

 

ZABALA Innovation Consulting, in collaborazione con diversi partner, ha lanciato 3 bandi 

rivolti a start up e PMI europee per fornire servizi specifici nell'ambito dei seguenti progetti 

finanziati da Horizon 2020: 

- Data Market Services: sostegno gratuito alle start up in materia di accelerazione, 

fundraising, standardizzazione, proprietà intellettuale, promozione e utilizzo dei 

dati.  Candidature. 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3dEbPYG%26I%3dK%26L%3dCgR%26M%3dCcTh%266%3dEDR1P_Bydw_M9_3xmx_CC_Bydw_LD8TG.BtD3RlIMdK8G93AC.G5_Ok1a_YzGw-C9Px8D_Pbzj_Zq%26A%3d7S4SwY.yBD9l8u%26G4%3dbNY
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dCcLVE%26J%3dG%26I%3dAhN%26J%3dAdPe%264%3dF0OyQ_8vbx_I6_1yiu_AD_8vbx_HA6UC.9jRqHjP103QuM5Gs02.CA_MZ1f_WoM60w-AqGu_PgxY_Zv%269%3dvS9QlY.46j9q03%26G9%3dZCY
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dEc9TG%26J%3d4%26G%3dChA%26H%3dCdCc%266%3dFwM1Q_utdx_64_3yVs_CD_utdx_59tLg89.Ar_Kb1S_UqNuHrPdF_3yVs_CDg459-p43IhM-4CuOtAhL%26o%3dKxL7A4.4l9dGpR%26lL%3dFb4


- Blockchers: programma di innovazione mirato a espandere le tecnologie Blockchain in 

Europa e a sfruttare il potenziale delle Distributed Ledger Technologies rivolto alle PMI 

attive in questi settori. Il programma offre finanziamenti equity-free, formazione e 

infrastrutture tecniche gratuite. Candidature . 

- European Data Incubator - EDI: programma di incubazione rivolto a PMI e start up del 

settore Big Data che offre finanziamenti equity-free, formazione, mentoring e infrastrutture 

gratuite.  Candidature.        

Scadenza call Data Market Services e Blockchers: 27 maggio 2019 

Scadenza call EDI: 19 giugno 2019     
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Tecnologia di rilevamento rifiuti non invasiva 

Organizzazione pubblica lituana ricerca tecnologia che consenta di individuare siti di 

discarica abusivi nell’ambiente naturale con metodi non invasivi. Vi è un crescente 

impegno per proteggere l'ambiente, il campionamento invasivo tradizionale è sensibile al 

tempo e alle risorse, il che influisce notevolmente sull'efficienza. Si spera che la tecnologia 

non invasiva possa aiutare a raccogliere campioni di dati più ampi e assistere il 

monitoraggio delle attività di scarico dei rifiuti illegali. Si ricerca una tecnologia già 

sviluppata per accordo di licenza, tuttavia sarà considerata anche l’ipotesi di fare un 

partenariato per lo sviluppo della ricerca.  INFO 

 
Pasta polimerica additiva per fornire ad alta bagnabilità e proprietà fotocatalitiche 

Un istituto accademico e di ricerca di Singapore ha sviluppato una pasta additiva di resina 

polimerica con elevata bagnabilità e proprietà fotocatalitiche per affrontare gli attuali 

inconvenienti delle superfici autopulenti, tra cui la durabilità e la riapplicazione costante.  

L'istituto ricerca PMI e multinazionali per accordi di licenza o tecnologici.   INFO 

 

 
Sensori induttivi per il rilevamento di metalli ferrosi e non ferrosi da integrare in 

apparecchiature di selezione di rifiuti 

Azienda spagnola che sviluppa e produce apparecchiature di selezione dei rifiuti basate su 

sensori cerca partner in possesso di soluzioni di rilevamento induttivo per l’identificazione 

di metalli ferrosi e non ferrosi da integrare nelle selezionatrici prodotte dall'azienda. I 

partner ricercati possono essere anche fornitori di soluzioni per laboratori di controllo 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3d0ZMRB%26G%3dH%26E%3d8eO%26F%3d8aQa%261%3dCA2g6rKvN_9rYu_J2_xvjq_8A_9rYu_I7hG64q8y6xN.vL_xvjq_8A6GkI-t2rG0_IWxg_Sl%269%3d4LyQtR.t0A%260y%3dZKR
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3d0Y9QB%26F%3d4%26D%3d8dA%26E%3d8ZCZ%261%3dBwJvM_uqYt_61_xuVp_80_uqYt_563Qz.6BM.fEs_LTsV_Vi2rIfAiBhHy_LTsV_Vi1vJoO%26j%3dGxI274.DkN%26lI%3dAX1g5d4
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3d7aRT9%26H%3dM%26G%3d5fT%26H%3d5bVc%26x%3dDF4d7wMsO_DtVv_O4_uwos_5B_DtVv_N9h05GfQx4wKD.8x_NmvS_X2%267%3dpQEOfW.08w%26EE%3dX7W
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3dFbOWH%26I%3dJ%26J%3dDgQ%26K%3dDcSf%267%3dEC7m8tP2P_Awew_L7_4xlv_DC_Awew_KBqA2JoRu76LA.A7_Ojyb_YyO68AP7MB_Nczi_Xr%26A%3d6Q5SvW.zBC%26E5%3dbMW
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3d8YGR0%26F%3dB%26E%3d6dI%26F%3d6ZKa%26y%3dGl0pNz_IUwa_TeCyEsPlQmIy6_vudq_8d4MmF6GtOx3vCl.0x_LbtT_WqJy6u6gN_3rWt_D5MHqF_MrYfX1ZsO_Lbt2e5lT_VFSDW_Ca5c_3rWt_CWfIoP_vudq_78PfR_mO_IUwa_S9WL_IUwa_S9VKuVpeSDUJa5WKaDU%26o%3dDyM745.HpK%26mM%3dFU5
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dNVBTP%26C%3d7%26G%3dLaD%26H%3dLWFc%26E%3dDgB6Ku_KktV_Vu0tG9MgS3Ft8_BrYs_NayO3C1I0Ls5B0g.BD_IWvj_TlLE3p8wK_xtmq_97cElH_BrYs_LV8cx2_xtmq_8XLaOqhfZzisQ_V_La7b_BrYs_LWhHxP_xtmq_97YfT__KktV_UOSFlX_IWvj_SAVU_IWvj_SAUTuUvaSFTSa7cRaFW%26x%3dD1LF4u2g47.GyK%26oL%3dOU7


qualità e aziende produttrici di componenti metallici con le stesse necessità dell'azienda 

spagnola. I partner ricercati dovrebbero fornire una soluzione di sensing induttiva o 

adattare una tecnologia esistente alle specifiche esigenze dell'azienda spagnola. A 

seconda della fase di sviluppo della soluzione, la collaborazione potrebbe essere gestita 

tramite un accordo di cooperazione tecnica o un accordo commerciale con l'assistenza 

tecnica.   INFO 

 
 
Purificatore d'aria fotocatalitico innovativo  

Organizzazione di ricerca bulgara attiva nel campo della cinetica chimica e della catalisi 

offre purificatore d'aria fotocatalitico ad alta tecnologia. Il principale elemento innovativo del 

dispositivo è l'uso della lampada UV circolare situata all'interno di un canale circolare con 

tutte le pareti del filtro (superiore, inferiore, sinistra, destra) impregnate con un materiale 

fotocatalitico. Tutti i fotoni, irradiati dalla lampada, raggiungono il film del materiale 

fotocatalitico. Si ricerca un partner per accordo di ricerca e produzione.   INFO 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
 

 

 

                                                             
 

                                                               
 

Informativa Privacy  

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3dKV0SM%26C%3d5%26F%3dIaB%26G%3dIWDb%26B%3dDeA3Ks_JhtT_Ur0rF6MeRzFr7_9rWr_KawNzCyH7Lq490e.AA_IUug_TjKB3n7tK_vsjq_76ZEjG_ZoRgkxStb_IUu3r2eg_S9TQT_6bHZ_vsjq_6XsFhQ_9rWr_J5Ige_jH_JhtT_TLTE_JhtT_TLSDvifWTQRCbIa9bQR%26h%3dEBJz5H.EiL%26zJ%3d9VH
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3dCaTUE%26H%3dO%26H%3dAfV%26I%3dAbXd%264%3dIyCuPC_LZyn_WjEBHxRyTrKB9_1wqt_CfGPrHIJyQA61Ey.C3_NowY_Y4M4889lP_Fubv_Q8RJ4I_1wqt_AaPdm7_Fubv_PYAfgrWkr1Xxi_W_AfOc_1wqt_AbzImU_Fubv_Q8Nkl_LZyn_VDXXmM_NowY_XSWJ_NowY_XSVI_NowY_XSVIzmfPXXUHfOVCf5j7yXU%26m%3dIIM59O.HnP%267M%3dDZO
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dNaJVP%26H%3dE%26I%3dKeK%26J%3dLbNe%26E%3dD8O0_Nexj_Yo_Mkyd_Wz_Nexj_XtRGS.4M9C667IoD8JsOGK6F.3P_6vmv_FA_Bwgu_MB461A_w9_Bwgu_M0HcMY%26r6u7o%3dHEO08K.JsO%263O%3dIeR

