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Regione Abruzzo lancia l’Avviso “Aiuta Impresa”, 
contributo a fondo perduto per spese di investimento 

 

 

Regione Abruzzo pubblica “Aiuta Impresa”, Avviso per la concessione di un contributo a fondo perduto per 
spese di investimento, ai sensi dell’art.4 “Misure per il rilancio dell’economia regionale” della Legge 
Regionale 6 aprile 2020, n.9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’Avviso, che ha una dotazione di 6 milioni di euro, è destinato a Micro e Piccole Imprese e lavoratori 
autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020 – 2022”. 

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono: 

▪ essere costituiti da oltre 3 anni; 

▪ essere operanti, da almeno tre anni, nel territorio abruzzese. 

Il contributo consiste in una sovvenzione diretta, a fondo perduto, concessa a titolo di rimborso delle spese 
di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 5.000,00 
(cinquemila/00) al netto dell’IVA. 

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla data del 1 gennaio 2020 e fino alla data di scadenza del 
presente avviso, così come risultanti dalle date della/e fattura/e. 

 

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:00 del 26 maggio 
alle ore 23:59 del 4 luglio. 

 

Per tutte le altre specifiche e per gli approfondimenti vi rimandiamo alla consultazione dell’Avviso pubblico: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/aiuta-impresa-contributo-spese-di-investimento-0 
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Pubblicato il bando “Voucher 3I” per le start-up 
innovative 

 

 

A partire da lunedì 15 giugno 2020 si potranno presentare le domande per richiedere il“Voucher 3I –
Investire In Innovazione”, che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 
servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso 
la brevettabilità dell’invenzione. 

Con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal ‘Decreto 
Crescita’, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021. 

Per avere diritto al Voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà 
industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in 
proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. 

I servizi acquisibili con il Voucher riguardano: 

1) la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell’invenzione; 

2) la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi; 

3) il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto. 

Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura. 

Per maggiori informazioni: 

Scheda informativa su uibm.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abruzzosviluppo.it/2020/05/14/pubblicato-bando-voucher-3i-le-start-innovative/
http://www.abruzzosviluppo.it/2020/05/14/pubblicato-bando-voucher-3i-le-start-innovative/
https://www.invitalia.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/operativo-il-voucher-3i-per-le-start-up-innovative


Da Digital Sme una campagna per presentare soluzioni 
digitali innovative per mitigare la crisi COVID-19 
 

La European DIGITAL SME Alliance è la più grande rete di piccole e medie imprese ICT in Europa, che 
rappresenta circa 20.000 PMI digitali in tutta l'UE. L'alleanza è lo sforzo congiunto di 28 associazioni nazionali 
e regionali di PMI degli Stati membri dell'UE e dei paesi limitrofi per mettere le PMI digitali al centro 
dell'agenda dell'UE. 

In questo momento difficile, le innovative PMI DIGITALI offrono soluzioni digitali intelligenti per aiutare le 
persone a rimanere in contatto e facilitare il loro smartworking.  

Lavoro intelligente, conferenza virtuale, Al-modeling dei vettori di malattie, e-learning: le risposte alla 
difficile situazione sono digitali. 

Durante un periodo di isolamento sociale, le persone si rivolgono ai loro dispositivi per lavorare, intrattenersi 
e rimanere in contatto con i loro cari. Soluzioni digitali innovative consentono alle imprese, ai cittadini e 
alle pubbliche amministrazioni di continuare le loro attività.  

https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/  

 

 

 

 

Decreto Rilancio, 500 milioni di euro al Fondo per il 
trasferimento tecnologico 
 

Arrivano 500 milioni di euro per il 2020 per un Fondo di Trasferimento Tecnologico, in capo al Ministero 
dello Sviluppo economico e gestito da Enea, destinato a sostenere l’innovazione: è una misura prevista dal 
testo del decreto Rilancio, presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 13 maggio scorso e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2020. 

Il trasferimento tecnologico comprende tutte le attività alla base del passaggio di una serie di fattori 
dall’ambito della ricerca scientifica a quello del mercato. Questi fattori sono conoscenza, tecnologia, 
competenze, metodi di fabbricazione, campioni di produzione e servizi. In altre parole si tratta di un 
processo frutto della collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, che ha come obiettivo 
principale rendere accessibile la tecnologia alle persone. 

https://www.economyup.it/innovazione/decreto-rilancio-500-milioni-di-euro-al-fondo-per-il-
trasferimento-tecnologico/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.enea.it/it
https://www.economyup.it/innovazione/decreto-rilancio-500-milioni-di-euro-al-fondo-per-il-trasferimento-tecnologico/
https://www.economyup.it/innovazione/decreto-rilancio-500-milioni-di-euro-al-fondo-per-il-trasferimento-tecnologico/


Eventi: 

Definiamo la Terza Missione 

 

 
 

L’UdA parteciperà al corso CRUI-NETVAL-CODAU, 18-19 giugno 2020 "Definiamo la terza missione", in 
modalità telematica. 

 

Il tema del trasferimento tecnologico è ormai evoluto in un concetto più ampio di terza missione, stabilmente 
oggetto di azioni e politiche, nonché di attività quotidiana e progettualità nelle università e negli Enti Pubblici 
di Ricerca italiani ma non ancora definita pienamente e compiutamente. 

Tra i molti interventi che sono necessari per colmare il gap rimanente, figura la formazione. Occorre infatti 
maggiore impegno per aggiornare le competenze ed allineare i comportamenti operativi di docenti, 
personale tecnico-amministrativo, policy makers, ecc. 

A tale proposito, considerandolo come parte dei propri compiti statutari, Fondazione CRUI, Netval e CODAU 
hanno deciso di offrire il presente percorso formativo destinato ai Delegati del Rettore e ai responsabili 
amministrativi e gestionali, figure chiave nei dipartimenti universitari, e ai dirigenti e funzionari negli enti 
pubblici di ricerca. 

https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/modalita-telematica-18-e-19-giugno-2020-definiamo-la-
terza-missione/ 
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https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/modalita-telematica-18-e-19-giugno-2020-definiamo-la-terza-missione/


#UdANONSIFERMA 

 

Accordo con Confindustria CH-PE 

 

L’università d’Annunzio farà i tamponi nelle aziende delle provincie di Chieti e Pescara. Il Senato accademico 
ha dato il via libera all’accordo proposto da Confindustria Chieti Pescara al rettore Sergio Caputi per far sì che 
il ritorno al lavoro possa essere vissuto in sicurezza. 

I tamponi saranno realizzati dal Cast, il Centro di studi e tecnologie avanzate diretto da Renato Mariani 
Costantini, che durante l’emergenza coronavirus ha rinnovato gli sforzi a servizio del territorio, facendo i 
tamponi per la Asl teatina. A occuparsene è il laboratorio di Genetica molecolare del Cast diretto da Liborio 
Stuppia. 

https://www.ilcentro.it/chieti/ateneo-in-campo-per-la-ripresa-via-ai-tamponi-nelle-aziende-1.2418336 

 

 

 

COVID -19, l’Abruzzo in cifre 

 

Nella speciale sezione del nostro sito, troviamo un interessantissimo servizio offerto dall’ UdA in favore della 
regione Abruzzo, dedicato all'illustrazione dei dati sull'epidemia da Covid-19 nella regione e la loro 
evoluzione: i dati sono analizzati in forma grafica e commentati in un quadro con cifre aggiornate giorno per 
giorno, acquisiti dalla Protezione Civile ed elaborati dal prof. Nazzareno Re, ordinario di Chimica generale e 
inorganica presso il Dip. di Farmacia. 

https://www.unich.it/aggiornamenti_coronavirus 

 

 

Aumenta il supporto a distanza per le donne trattate per 
tumore mammario, ai tempi del COVID-19 

 

L’Ambulatorio di Medicina Integrata della ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti e del Dipartimento di Medicina e 
Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara rimane accanto alle sue 
pazienti, anche ai tempi del COVID-19, perché la continuità delle cure per il trattamento del tumore 
mammario è importante. Fin dai primi momenti della quarantena, l’equipe, sotto la direzione della dott.ssa 
Simona Grossi e del prof. Giorgio Napolitano, docente di Endocrinologia presso il Dipartimento di Medicina 
e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio”, ha provveduto all’invio di newsletter settimanali inerenti 
allo stile di vita, e di feedback telefonici, volti ad assicurare continuità assistenziale alle donne già in 
trattamento nutrizionale e psicologico, per cercare di tamponare le difficoltà operative generate dalla 
restrizione globale, necessaria ed utile per la salute pubblica. 

https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_-_ambulatorio_di_medicina_integrata_asl-
02_-_universita_du2019annunzio.docx.pdf 

 

 

https://www.ilcentro.it/chieti/ateneo-in-campo-per-la-ripresa-via-ai-tamponi-nelle-aziende-1.2418336
https://www.unich.it/aggiornamenti_coronavirus
https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_-_ambulatorio_di_medicina_integrata_asl-02_-_universita_du2019annunzio.docx.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_-_ambulatorio_di_medicina_integrata_asl-02_-_universita_du2019annunzio.docx.pdf


Servizio di counseling psicologico ONLINE per studenti e 
dipendenti UdA 

 

Da lunedì 20 aprile si è inaugurato il servizio a titolo gratuito di counseling psicologico online per studenti e 
dipendenti UdA curato dai docenti e dai collaboratori dei Laboratori di Psicologia Clinica e Dinamica del 
Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio. 

https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_la_du2019annunzio_attiva_il_servizio_di_co
unseling_psicologico_on_line.pdf 

 

 

#UdActive Training 

 

La recente pandemia COVID-19 da SARS-CoV-2, insieme al suo enorme carico di dolore, lutti e difficoltà, ha 
causato anche un importante cambio negli stili di vita. 

La confinazione a casa e la limitazione degli spostamenti, regola essenziale per il contenimento dei contagi, 
comportano una drastica riduzione dei livelli di attività fisica, un aumento dei comportamenti sedentari, ed 
una riduzione di quei momenti di socialità che fanno parte della vita quotidiana e che trovano nelle attività 
motorie e sportive una delle espressioni più importanti. 

Durante questo periodo di grande difficoltà, è comunque importante tentare di rimanere attivi e fare 
esercizio fisico all’interno delle mura domestiche. Per questo, i Laureati del CdS in Scienze delle Attività 
Motorie e Sportive propongono a tutti gli studenti, i docenti e il personale dell’Ateneo “G. d’Annunzio” il 
programma UdActive Training: il calendario prevede lezioni di mobilità articolare, avviamento allo yoga, core 
training, allenamento di forza a corpo libero e danza. 

I video saranno disponibili sulle piattaforme social di Ateneo. 

https://www.unich.it/news/03042020-udactive-training-come-tenersi-forma-restando-casa 

 

 

#DEA at home 

 

Nuova rubrica del Dipartimento di Economia aziendale (DEA) denominata "DEA at home". Si tratta di una 
iniziativa coordinata per il Dipartimento dalla Prof.ssa Lea Iaia insieme ad alcuni studenti del CdS in Digital 
Marketing, avente l’obiettivo di condividere sugli account social del Dipartimento (Pagina Facebook DEA e 
Account Instagram DEA) articoli, video, immagini e quant’altro possa fornire loro degli spunti di riflessione e 
approfondimento. 

All’interno di questo progetto è stata avviata, inoltre, la rubrica "A talk with…" ovvero brevi interviste (15-30 
minuti) con imprenditori, operatori ed esperti appartenenti a diversi settori, che esporranno le azioni messe 
in atto durante questo periodo di emergenza e quelle per affrontare le sfide future che inevitabilmente si 
presenteranno. 

Di seguito invio i link alla presentazione delle due iniziative sul website del Dipartimento di Economia 
Aziendale. 

DEA at home: 

https://dea.unich.it/visualizza.php?type=appuntamento&id=1538 

Rubrica "A talk with…": 

https://dea.unich.it/visualizza.php?type=appuntamento&id=1690 

https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_la_du2019annunzio_attiva_il_servizio_di_counseling_psicologico_on_line.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_la_du2019annunzio_attiva_il_servizio_di_counseling_psicologico_on_line.pdf
https://www.unich.it/news/03042020-udactive-training-come-tenersi-forma-restando-casa
https://dea.unich.it/visualizza.php?type=appuntamento&id=1538
https://dea.unich.it/visualizza.php?type=appuntamento&id=1690


Bandi e Premi: 
 

 

Innova per l'Italia A sportello  

Fondo di garanzia PMI emergenza COVID19  A sportello  

Iniziative IBM per la Solidarietà Digitale A sportello  

Intesa SanPaolo A sportello  

EU AI-ROBOTICS vs COVID-19 A sportello  

Tavolo Giovani A sportello  

Bando Smart Working - Regione Lazio A sportello  

Fondo Ripresa Trentino  A sportello  

Lo spazio in risposta a COVID-19 A sportello  

Open hardware lung ventilation  Sempre aperta  
           

 

  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 
Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti Pescara 
Tel 0871 355. 2043 – 42 
  e-mail: terzamissione@unich.it 

https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=a611c6ac9d&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=bd85c316e1&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=1f77ab6b47&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=6bb6db2fc3&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=27b2a9d16d&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=a234b4b677&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=2c2c4fc240&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=6ea32cbad5&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=bbd38eb60d&e=f4bb466702
https://netval.us3.list-manage.com/track/click?u=45d2fd41f1608da2d4b99bbc9&id=ca6e5df454&e=f4bb466702

