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La notizia del mese 
 
La Commissione sostiene le regioni europee nell'unire le forze per 
investire nella modernizzazione industriale 
 
La Commissione europea, in occasione della Smart Regions Conference, 
ha lanciato la nuova Smart Specialisation Strategy for Industrial 
Modernisation. La nuova iniziativa offre un sostegno alle regioni per 
promuovere la cooperazione interregionale attraverso il matching fra le 
priorità della Smart Specialization Strategy e la modernizzazione industriale 
- come le Key Enablig Technologies, servizi per l'innovazione o efficienza 
delle risorse. L'iniziativa sarà ospitata dalla piattaforma della 
specializzazione intelligente della Commissione europea, situata a Siviglia.  
 
Lo scopo di questa iniziativa è quello di creare una pipeline di investimento 
di progetti maturi in nuove aree di crescita in tutta l'UE, fornendo consigli su 
misura e aiutando le regioni a stabilire legami con le communities di 
business  e di ricerca. 
 
La piattaforma potrebbe aiutare le regioni a sviluppare o condividere 
infrastrutture come impianti di prova, impianti pilota, centri dati e Fab-Labs. 
 
Un sostegno particolare sarà fornito alle regioni che vogliono combinare 
diversi strumenti di investimento comunitari, come i Fondi di investimento e 
strutturali europei, COSME, Horizon 2020 e il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (EFSI), il cuore del piano degli investimenti. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
Pubblicati i risultati comparativi fra i diversi paesi dell'Unione 
Europea sul tema innovazione 
 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati del 2016 del quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione, del quadro di valutazione 
dell'innovazione regionale e dell'Innobarometro.  
Il quadro europeo di valutazione dell'innovazione annuale fornisce una 
valutazione comparativa delle prestazioni nel campo della ricerca e 
dell'innovazione dei paesi dell'UE e di alcuni paesi terzi. La relazione del 
2016 comprende per la prima volta una sezione rivolta al futuro centrata sui 
recenti sviluppi, sulle tendenze e sui cambiamenti previsti. 
Il quadro di valutazione dell’innovazione regionale è il corrispondente 
regionale del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e valuta le 
rese innovative a livello delle regioni europee. 
L'Innobarometro illustra le tendenze e gli atteggiamenti recenti in relazione 
alle attività innovative delle imprese nei paesi dell'UE, in Svizzera e negli 
Stati Uniti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principali conclusioni delle tre relazioni pubblicate sono le seguenti: 

• La Svezia si conferma il leader dell'innovazione dell'UE, seguita da 
Danimarca, Finlandia, Germania e Paesi Bassi. 

• I leader dell'UE per settore specifico di innovazione sono: la Svezia 
(risorse umane e qualità della ricerca accademica), la Finlandia 
(condizioni del quadro finanziario), la Germania (investimenti 
privati nell'innovazione), il Belgio (reti e collaborazione nel campo 
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dell'innovazione) e l'Irlanda (innovazione nelle piccole e medie 
imprese). 

• I paesi in cui l'innovazione registra un'espansione più celere sono 
la Lettonia, Malta, la Lituania, i Paesi Bassi e il Regno Unito. 

• Poli innovativi regionali esistono anche in paesi innovatori 
moderati: Piemonte e Friuli-Venezia Giulia in Italia, País Vasco in 
Spagna e Bratislavský kraj nella Repubblica slovacca. 

Nel complesso, il propulsore fondamentale per diventare un leader 
nell'innovazione è l'adozione di un sistema di innovazione equilibrato che 
combini un livello adeguato di investimenti pubblici e privati, partnership 
efficaci per l'innovazione tra imprese e mondo accademico, una solida 
base di istruzione e la ricerca di eccellenza. Gli effetti economici 
dell'innovazione devono tradursi in vendite ed esportazioni di prodotti 
innovativi, da un lato, ed occupazione, dall'altro. 
La specializzazione in tecnologie abilitanti fondamentali aumenta le rese 
innovative regionali, in particolare nel campo dei materiali avanzati, delle 
biotecnologie industriali, della fotonica e delle tecnologie di fabbricazione 
avanzate. 
Nel corso dei prossimi due anni è previsto il miglioramento delle rese 
innovative dell'UE. Per il prossimo anno la maggioranza delle imprese 
prevede di mantenere o aumentare il livello di investimenti nell'innovazione, 
mentre in Romania, a Malta e in Irlanda le imprese segnalano la 
propensione ad aumentarli. 
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en 
 
Aiuti di Stato: la Commissione approva il piano dell'Italia per la banda 
ultralarga per il periodo 2016-2022 
 
In linea con gli obiettivi del mercato unico digitale, la strategia italiana per la 
banda ultralarga mira ad aumentare la copertura della banda larga ad alta 
velocità, contribuendo così al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 
estenderla all'85% della popolazione e a tutti gli edifici pubblici (in 
particolare a scuole e ospedali) con una connettività di almeno 100 Mbps. Il 
piano sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. 
Lo stato italiano finanzierà completamente la nuova infrastruttura, che 
resterà di proprietà pubblica, e incaricherà un concessionario della 
gestione della rete. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi delle norme UE sugli aiuti di 
Stato, in particolare degli orientamenti sulle reti a banda larga del 2013 che 
mirano a garantire, tra l'altro, che il finanziamento pubblico non si 
sostituisca agli investimenti privati e che assicurano che altri prestatori di 
servizi possano utilizzare l'infrastruttura finanziata pubblicamente su base 
non discriminatoria proteggendo in tal modo la concorrenza effettiva, un 
fattore essenziale per gli investimenti e per offrire prezzi e qualità migliori ai 
consumatori e alle imprese. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2363_it.htm 
 
Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori competenze 
 
La nuova agenda per le competenze per l'Europa invita gli Stati membri e 
le parti interessate a migliorare la qualità delle competenze e la loro 
pertinenza per il mercato del lavoro. 
Secondo gli studi, 70 milioni di europei non possiedono adeguate 
competenze di lettura e scrittura, e un numero ancora maggiore dispone di 
scarse competenze matematiche e digitali. Questa situazione li espone al 
rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Molti cittadini 
europei, in particolare i giovani altamente qualificati, svolgono invece 
mansioni non corrispondenti al loro talento e alle loro aspirazioni. 
Allo stesso tempo il 40 % dei datori di lavoro europei dichiara di non 
riuscire a reperire persone con le giuste competenze per crescere e 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2363_it.htm
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innovare. Infine sono troppo pochi coloro che hanno la mentalità e le 
competenze imprenditoriali per avviare un'attività in proprio e adeguarsi 
alle esigenze in continua evoluzione del mercato del lavoro. 
Concretamente la Commissione propone 10 iniziative da intraprendere nel 
corso dei prossimi due anni, alcune delle quali saranno varate oggi: 

• una garanzia per le competenze, per aiutare gli adulti scarsamente 
qualificati ad acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, 
matematiche e digitali e a progredire verso il conseguimento di un 
titolo di istruzione secondaria superiore; 

• una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per una migliore 
comprensione delle qualifiche e un uso più proficuo di tutte le 
competenze disponibili nel mercato del lavoro europeo; 

• la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", che 
riunisce Stati membri e parti interessate dei settori dell'istruzione, 
dell'occupazione e dell'industria, per sviluppare un ampio bacino di 
talenti digitali e garantire che i singoli individui e la forza lavoro in 
Europa siano dotati di competenze digitali adeguate; 

• il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", per 
migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e porre rimedio 
alla carenza di competenze in settori economici specifici. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2020_en.htm 
 
La Bosnia-Erzegovina si associa a COSME 
 
E’ stato recentemente siglato l’accordo che consente alle PMI e agli 
imprenditori della Bosnia-Erzegovina di partecipare a COSME, il 
programma per la competitività delle piccole e medie imprese, alle stesse 
condizioni dei loro colleghi degli Stati membri dell'UE e di altri paesi 
associati. 
La Bosnia-Erzegovina è il decimo paese al di fuori dell'UE ad aderire e a 
contribuire al programma, dopo Islanda, Montenegro, l'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Moldova, Turchia, Albania, Serbia, Armenia e 
Ucraina. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835&lang=en&title=Bosni
a-and-Herzegovina-joins-COSME%2C-the-EU-programme-for-small-and-
medium-sized-enterprises 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2020_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835&lang=en&title=Bosnia-and-Herzegovina-joins-COSME%2C-the-EU-programme-for-small-and-medium-sized-enterprises
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835&lang=en&title=Bosnia-and-Herzegovina-joins-COSME%2C-the-EU-programme-for-small-and-medium-sized-enterprises
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835&lang=en&title=Bosnia-and-Herzegovina-joins-COSME%2C-the-EU-programme-for-small-and-medium-sized-enterprises
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835&lang=en&title=Bosnia-and-Herzegovina-joins-COSME%2C-the-EU-programme-for-small-and-medium-sized-enterprises
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European eGovernment Action Plan 2016-2020 
 
L'eGovernment rappresenta ormai molto di più che l'utilizzo di tecnologie. 
L'amministrazione moderna deve infatti fornire servizi pubblici per i cittadini 
e le imprese, disegnati da cittadini e dalle imprese e basati sulla domanda 
di cittadini e imprese. 
Il nuovo piano d'azione eGovernment 2016-2020 si propone di: 
• modernizzare la pubblica amministrazione, 
• realizzare il mercato digitale interno 
• impegnarsi di più con i cittadini e le imprese per fornire servizi di 
alta qualità. 
Il piano d'azione sosterrà il coordinamento e la collaborazione a livello di 
Unione europea. Attraverso gli sforzi congiunti di Stati membri e 
Commissione, la disponibilità e l'adozione dei servizi di eGovernment può 
essere aumentata, con conseguente miglioramento dei servizi pubblici 
digitali user-oriented, resi più rapidi e più economici. 
Il piano d'azione presenta già 20 azioni da avviare immediatamente, ma 
consentirà ai cittadini, imprese e pubblica amministrazione di co-creare e 
proporre nuove azioni da varare in una fase successiva. Tale processo 
sarà facilitato dal coinvolgimento degli stakeholder attraverso una 
piattaforma online, la eGovernment4EU. 
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu 
 
Pubblicata "The Smart Guide to Cluster Policy" 
 
Il documento "Smart Guide to Cluster Policy" è stato presentato in 
occasione della Smart Regions Conference il 2 giugno 2016, ed è l'ultima 
pubblicazione di una serie di guide relative al sostegno politico alle PMI 
attraverso i fondi strutturali. 
Si tratta di una guida pratica destinata alle autorità regionali e alle parti 
interessate su "come fare un uso migliore dei cluster per promuovere la 
modernizzazione industriale regionale, sostenendo la crescita delle PMI e 
favorire la specializzazione intelligente". 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8838&lang=en&title=The-
Smart-Guide-to-Cluster-Policy-is-published 

La Commissione adotta misure per modernizzare la politica di 
standardizzazione dell'Unione europea 

La Commissione europea ha presentato all'inizio di giugno la sua visione 
su come l'impostazione degli standard europei dovrebbe evolvere alla luce 
degli sviluppi tecnologici, delle priorità politiche e delle tendenze globali e 
ha annunciato anche i prossimi passi per un'iniziativa congiunta sulla 
normalizzazione (JIS), che mira a rafforzare il partenariato tra le istituzioni 
europee e la comunità di standardizzazione. 

Dal formato carta A4 alla tecnologia GSM, gli standard riducono i costi, 
promuovono l'innovazione, garantiscono l'interoperabilità tra dispositivi e 
servizi diversi e aiutano le aziende nell'accesso ai mercati. In gran parte 
volontaria e guidata dall'industria, le norme europee hanno bisogno di 
tenere il passo con l'economia che cambia, con la crescente importanza 
dei servizi e con la rivoluzione digitale. Oggi la Commissione europea ha 
adottato una comunicazione, annunciata nella Strategia per il Mercato 
Unico, al fine di garantire che l'Europa rimanga un hub globale per la 
standardizzazione. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16980 

 

Innovation Deals for a Circular Economy: invito a manifestare 
interesse 

La Commissione europea ha lanciato un progello pilota - Innovation 
Deals - nell'ambito dell'economia circolare. 
Innovation Deals è un progetto pilota della Commissione europea che 
vuole identificare all'interno della legislazione Ue eventuali barriere 
normative che ostacolano l'innovazione, raccogliendo proposte per 
eliminarle e impedire che ne sorgano di nuove. Obiettivo utlimo è 
consentire agli innovatori e agli enti di regolamentazione di raggiungere 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8838&lang=en&title=The-Smart-Guide-to-Cluster-Policy-is-published
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8838&lang=en&title=The-Smart-Guide-to-Cluster-Policy-is-published
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8838&lang=en&title=The-Smart-Guide-to-Cluster-Policy-is-published
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16980
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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un’intesa comune su come soluzioni innovative e nuove tecnologie 
possano essere portate avanti nell’ambito del quadro di regole esistenti. 
I proponenti dovranno quindi essere innovatori che vogliono introdurre sul 
mercato prodotti o servizi innovativi legati all’economia circolare ma che 
sono bloccati da ostacoli posti dalla regolamentazione europea attuale. 
  
Il termine ultimo per presentare la propria proposta è fissato al 15 
settembre 2016.  La Commissione selezionerà fino a 5 manifestazioni di 
interesse. Non sono comunque previsti finanziamenti per la realizzazione di 
tali progetti.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm 

Lanciato dalla Commissione un nuovo tool di implementazione in 
materia ambientale che potrebbe far risparmiare fino a 50 miliardi di 
euro a imprese e a persone 

La piena attuazione della legislazione ambientale dell'Unione europea 
potrebbe far risparmiare all'economia europea 50 miliardi di euro ogni anno 
in spese sanitarie e di costi diretti per l'ambiente. La Environmental 
Implementation Review (EIR) fornirà la prima panoramica completa sullo 
stato di avanzamento di come politiche e leggi ambientali siano state 
attuate concretamente, attraverso la mappatura delle eccellenze e dei 
problemi di implementazione nei report specifici 28 Paese. 

In collaborazione con gli Stati membri, il riesame dell'attuazione ambientale 
dovrebbe contribuire ad anticipare i problemi e a individuare soluzioni e 
priorità prima che diventino urgenti o addirittura irreversibili. Ciò consentirà 
agli Stati membri di affrontare le questioni che necessitano di una migliore 
azione correttiva. Inoltre, l'EIR consentirà alla Commissione una maggiore 
comprensione delle questioni che le autorità nazionali si trovano ad 
affrontare nell'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione. 

Le prime relazioni dovrebbero essere pubblicato alla fine del 2016, e da 
allora in poi tali report saranno presentati ogni due anni. 

Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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Firmato dalla Commissione europea un nuovo partenariato pubblico-
privato sulla cibersicurezza 

La Commissione europa ha avviato un nuovo partenariato pubblico-privato 
sulla cibersicurezza che dovrebbe generare investimenti per 1,8 miliardi di 
euro entro il 2020.  
 
Il partenariato fa parte di una serie di nuove iniziative finalizzate a dotare 
l’Europa di strumenti più efficaci contro gli attacchi informatici e a rafforzare 
la competitività del settore della cibersicurezza. 
 
cybersecurityIl partenariato prevede un investimento da parte dell'Unione 
europea, nel quadro del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, 
pari a 450 milioni di euro. Gli investimenti degli operatori del mercato della 
cibersicurezza, rappresentati dall’Organizzazione europea per la sicurezza 
informatica (ECSO), dovrebbero essere tre volte maggiori. Al partenariato 
parteciperanno anche rappresentanti di pubbliche amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, centri di ricerca e università.  
Ad inizio 2017 è previsto il lancio del primo bando del nuovo partenariato 
pubblico-privato. 
 
La Commissione stabilisce inoltre varie misure per affrontare la 
frammentazione del mercato della cibersicurezza dell’UE. Attualmente una 
società che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) può infatti trovarsi ad affrontare processi di 
certificazione diversi per vendere i suoi prodotti e servizi in più Stati 
membri. Per questo la Commissione si adopererà per realizzare un quadro 
europeo di certificazione per i prodotti per la sicurezza nel campo delle TIC. 
Inoltre, La Commissione intende agevolare l’accesso ai finanziamenti per le 
PMI che operano nel campo della cibersicurezza e a questo scopo valuterà 
diverse opzioni nel quadro del piano di investimenti dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity 
 
Presentata la mappatura degli interessi energetici regionali per la 
piattaforma di specializzazione intelligente sull'energia 

Il rapporto redatto dal Joint Research Centre della Commissione Europea 
presenta i risultati di un esercizio di mappatura nazionale e regionale 
(NUTS2 livello) sulle tecnologie energetiche. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity
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Attraverso una serie di mappe, il rapporto evidenzia le priorità energetiche, 
concentrandosi sulle tecnologie sostenibili, nel quadro del concetto di 
specializzazione intelligente. Esso individua gruppi di regioni e paesi con 
interessi comuni in ambito di tecnologia energetica basati su un insieme di 
tecnologie incluse nel piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). 

Per maggiori informazioni 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100520/reqno_
jrc100520_online%20version.pdf 

Il Fondo Europeo per gli Investimenti e la Banca Sella firmano 
accordo per finanziamenti a PMI italiane 

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Banca Sella hanno firmato 
un accordo, denominato “InnovFin”, a supporto delle piccole e medie 
imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane. InnovFin 
L’accordo “InnovFin” permetterà a Banca Sella di mettere a disposizione 
delle imprese italiane innovative finanziamenti erogabili nel corso dei 
prossimi due anni, grazie al supporto di una garanzia del FEI e con il 
sostegno di Horizon 2020, il programma quadro dell’Unione Europea per la 
ricerca e l’innovazione. Si prevede che l’iniziativa dell’Unione Europea 
rivolta alle aziende innovative italiane possa generare un portafoglio da 80 
milioni di euro di finanziamenti. 
 
Il prodotto di garanzia InnovFin per le Pmi fornisce garanzie e 
controgaranzie sui prestiti per importi compresi fra i 25mila euro e i 7,5 
milioni di euro con l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito delle piccole 
e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione (fino a 499 
dipendenti) innovative. Lo strumento è gestito dal FEI e l'attuazione è 
affidata agli intermediari finanziari (banche e altri istituti di credito) negli 
Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Gli intermediari finanziari 
beneficiano della garanzia del FEI per una quota delle perdite che 
potrebbero subire a fronte dei crediti concessi nel quadro dello strumento 
InnovFin. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160630_fei_banca_sella_firmano_ac
cordo_it.htm 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100520/reqno_jrc100520_online%20version.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100520/reqno_jrc100520_online%20version.pdf
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160630_fei_banca_sella_firmano_accordo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160630_fei_banca_sella_firmano_accordo_it.htm
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"EU funds working together for jobs & growth - Examples of 
synergies between the framework programmes for research and 
innovation (Horizon 2020) and the European Structural and 
Investment Funds (ESIF)" 

Le sinergie tra Horizon 2020 e i fondi europei strutturali e d'investimento 
(ESIF) mirano a massimizzare la quantità e la qualità degli investimenti in 
ricerca e innovazione. In tal modo, le sinergie cercano di mettere insieme 
ricerca e comunità delle imprese, nonché i policy-makers regionali, 
nazionali ed europei, garantendo così un impatto maggiore dei fondi per 
una trasformazione economica basata sulla conoscenza. 

La pubblicazione "EU funds working together for jobs & growth - Examples 
of synergies between the framework programmes for research and 
innovation (Horizon 2020) and the European Structural and Investment 
Funds (ESIF)", predisposta dalla DG RTD della Commissione, descrive il 
ragionamento che sta dietro allo sviluppo di collegamenti tra le diverse fonti 
di finanziamento e spiega come queste possono essere combinate. 
Vengono pertanto illustrati esempi di sinergie che sono emerse a livelli di 
programmazione e attuazione dei progetti strategici e mette in evidenza 
anche iniziative con un alto potenziale di sinergie. 

Per maggiori informazioni: 
http://bookshop.europa.eu/en/eu-funds-working-together-for-jobs-growth-
pbKI0116339/ 

Lanciata la Piattaforma delle Conoscenze: buone pratiche per 
l'ambiente e il clima 

La Piattaforma delle Conoscenze è una nuova iniziativa promossa dal 
punto di contatto nazionale LIFE, concepita quale strumento di 
condivisione delle buone pratiche in materia di ambiente e clima adatte ad 
essere replicate e trasferite, nonchè di networking tra tutti coloro che hanno 
sviluppato le buone pratiche nei settori Ambiente e Clima con i potenziali 
“replicatori”.  

In Italia sono presenti un numero importante di progetti, finanziati dalla 
Commissione europea (LIFE, CIP Eco Innovazione, CIP Europa 
Intelligente Energia, VII Programma Quadro di Ricerca) che hanno 
sperimentato con successo soluzioni, tecniche, metodi ed approcci, in 
materia di ambiente ed hanno contribuito a migliorare la base delle 

http://bookshop.europa.eu/en/eu-funds-working-together-for-jobs-growth-pbKI0116339/
http://bookshop.europa.eu/en/eu-funds-working-together-for-jobs-growth-pbKI0116339/
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conoscenze nonchè favorito l’attuazione e lo sviluppo delle politiche e della 
legislazione dell’Unione. A fronte di un notevole numero di progetti di 
eccellenza, rispetto alle principali tematiche ambientali (rifiuti, efficienza 
delle risorse, tutela del suolo, inquinamento atmosferico, ambiente e salute, 
sostanze chimiche, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici), 
la Piattaforma vuole essere un tentativo di mettere a sistema tutte le buone 
pratiche ambientali e sul clima per valorizzare e capitalizzare le esperienze 
a livello nazionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.pdc.minambiente.it/ 

Sostenere le PMI nei settori culturali e creativi: la Commissione 
europea e il FEI varano un nuovo sistema di garanzia 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
hanno varato un sistema di garanzia di 121 milioni di euro per sostenere le 
PMI nei settori culturali e creativi attraverso gli istituti finanziari. Il sistema 
dovrebbe generare prestiti bancari per un valore di oltre 600 milioni di euro 
nei prossimi sei anni. 

L'iniziativa permette al FEI di fornire gratuitamente garanzie e 
controgaranzie a intermediari finanziari selezionati, in modo che questi 
possano concedere maggiori finanziamenti attraverso il credito a 
imprenditori dei settori culturali e creativi. Le banche commerciali e al 
dettaglio, le banche di promozione e altri intermediari finanziari che 
beneficeranno della garanzia di 121 milioni di euro finanzieranno più di 
10.000 PMI in un'ampia gamma di settori quali audiovisivo (film, 
televisione, animazione, videogiochi e multimedia), festival, musica, 
letteratura, architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, 
patrimonio culturale, design, arti dello spettacolo, editoria, radio e arti 
visive. 

Lo strumento finanziario, istituito nell'ambito di Europa creativa (il principale 
programma dell'UE per i settori culturali e creativi) sarà gestito dal FEI per 
conto della Commissione europea. Le PMI europee dovrebbero poterne 
beneficiare già entro la fine dell'anno. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_it.htm 

http://www.pdc.minambiente.it/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_it.htm


 

 15 

Giugno - Luglio 
2016 
 

Avviati dalla Commissione due nuovi strumenti finanziari per 
stimolare gli investimenti nelle start-up e nello sviluppo urbano 
sostenibile 

Durante il periodo 2014-2020, la Commissione incoraggia gli Stati membri 
a raddoppiare gli investimenti a titolo dei fondi strutturali e d'investimento 
europei (fondi SIE) attraverso strumenti finanziari quali prestiti, capitale 
proprio e garanzie, in linea con gli obiettivi del piano di investimenti. 

Già conformi al regolamento dei fondi SIE e alle norme sugli aiuti di Stato, 
gli strumenti finanziari "standardizzati" sono destinati a incrementare il 
ricorso da parte degli Stati membri al sostegno finanziario rotativo anziché 
alle sovvenzioni tradizionali e a combinare risorse pubbliche e private. 

Esistono già tre strumenti di questo tipo: un prestito con condivisione del 
rischio, basato sulla condivisione del rischio tra risorse pubbliche e private, 
e lo strumento con garanzia limitata, nell'ambito del quale il denaro 
pubblico funge da garanzia contro il default nel portafoglio prestiti di una 
banca; entrambi questi strumenti consentono alle PMI di accedere più 
agevolmente al credito. Il terzo strumento è un prestito per la 
ristrutturazione, destinato ai progetti di efficienza energetica nel settore 
dell'edilizia abitativa. 

La Commissione inaugura perciò altri due strumenti: 

• Uno strumento di coinvestimento, finalizzato alla fornitura di 
finanziamenti per le start-up e le PMI che, grazie a questo 
sostegno, saranno in grado di sviluppare i loro modelli aziendali e 
attrarre finanziamenti aggiuntivi tramite un organismo di 
investimento collettivo. Combinando risorse pubbliche e private, 
l'investimento totale può ammontare fino a 15 milioni di EUR per 
ciascuna PMI.  

• I Fondi per lo sviluppo urbano, finalizzati al finanziamento di 
progetti urbani sostenibili in ambiti quali, ad esempio, il trasporto 
pubblico, l'efficienza energetica o la riqualificazione degli spazi 
urbani. I progetti devono essere finanziariamente validi e rientrare 
in una strategia di sviluppo urbano sostenibile integrato. 
Combinando risorse pubbliche e private, l'investimento totale può 
ammontare fino a 20 milioni di EUR per progetto. Il sostegno 
assumerà la forma di un fondo di credito gestito da un 



 

 16 

Giugno - Luglio 
2016 
 

intermediario finanziario con risorse dei fondi SIE e un contributo di 
almeno il 30% proveniente da capitali privati. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_it.htm 

CONSULTAZIONE PUBBLICA: Digital Entrepreneurship Scoreboard - 
fai sentire la tua voce! 

La trasformazione digitale si sta sviluppando rapidamente in tutto il mondo. 
Le imprese europee hanno bisogno di adattare il loro modello di business 
alle crescenti esigenze del mercato. La trasformazione digitale delle 
imprese dell'UE rappresenta un enorme potenziale di crescita per l'Europa, 
la creazione di milioni di posti di lavoro e la riduzione significativa dei costi 
delle amministrazioni pubbliche. 

Il Digital Entrepreneurship Monitor (DEM) è un progetto lanciato dalla 
Commissione europea volto a sviluppare strumenti adeguati per monitorare 
le tendenze digitali e il loro potenziale impatto sulle imprese in modo 
sistematico. 

La Commissione europea, attraverso la compilazione di un questionario, 
vuole quindi indagare il punto di vista delle imprese europee nei settori 
automotive, ingegneria meccanica e farmaceutico, per eliminare gli ostacoli 
alla digitalizzazione e per creare un ambiente adeguato per sfruttare le sue 
potenzialità. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8857&lang=en&title=Digita
l-Entrepreneurship-Scoreboard---Make-your-voice-heard%21 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Horizon 2020 Societal Challenge 2 
Work Programme 2018-2020 

La Commissione Europea ha avviato la consultazione pubblica per la 
definizione del Work Programme 2018-2020 nell'ambito della Societal 
Challenge 2 – Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water research and the bioeconomy nell'ambito 
del programma Horizon2020.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8857&lang=en&title=Digital-Entrepreneurship-Scoreboard---Make-your-voice-heard%21
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8857&lang=en&title=Digital-Entrepreneurship-Scoreboard---Make-your-voice-heard%21
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8857&lang=en&title=Digital-Entrepreneurship-Scoreboard---Make-your-voice-heard%21
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Gli stakeholder sono invitati a prender parte alla consultazione pubblica e a 
sottomettere i loro input, preferibilmente con largo anticipo rispetto alla 
scadenza fissata per il prossimo 28 agosto 2016. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-
2020/consultation_en.htm 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Secondo European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership Programme nel 2014-2016 
 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica 
riguardante l'implementazione del secondo European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership Programme (EDCTP2) durante il 
periodo 2014-2016. 
La consultazione è aperta a tutti. I contributi delle parti interessate e degli 
esperti attivi nel settore delle sperimentazioni cliniche sono particolarmente 
benvenuti. 
L'analisi dei risultati sarà pubblicata a febbraio 2017. 
I punti di vista e le opinioni degli stakeholders, degli esperti attivi nel settore 
e del grande pubblico contribuiranno, tra l'altro, alla valutazione intermedia 
del programma EDCTP2, effettuata dalla Commissione Europea con 
l'assistenza di esperti indipendenti. 
 
I contributi dovranno pervenire entro il 28 agosto 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-
2016/consultation_en.htm 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
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Eventi e giornate d’informazione 

Horizon 2020 Info Day "Climate Action, Environment, Resource 
Efficiency & Raw Materials"  
14 settembre 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles il 14 settembre 2016 un infoday organizzato dalla 
Commissione europea e dedicato alla Sfida Sociale 5 di Horizon 2020: 
Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials. 
 
In particolare, l'evento si concentrerà sui bandi di prossima uscita:  

• "Greening the Economy"  
• the circular economy sub-call of "Industry 2020 in the Circular 

Economy" 
• related call topics on "Smart and Sustainable Cities", "Sustainable 

Food Security – Resilient and resource-efficient value chains" and 
"Blue Growth – Demonstrating an Ocean of Opportunities" 

L'evento è gratuito; le iscrizioni di apriranno a luglio. 
 
Per maggiori informazioni : 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-
action-environment-resource-efficiency-raw-materials 
 
Energy Efficiency Info Day  
19 settembre 2016, Bruxelles 
 
Perché non pianificare in anticipo e informarsi sulle opportunità di 
finanziamento nel campo dell’efficienza energetica per il 2017 ? Con più di 
100 milioni di euro disponibili in Horizon 2020, i bandi del prossimo anno 
sull'efficienza energetica, con scadenze in gennaio e giugno 2017 sono 
opportunità uniche.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-
september-2016-save-date 
 
 
 
 
 

Eventi 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
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2016 Information Day on the Horizon 2020 "Smart cities and 
communities" 
23 settembre 2016, Bruxelles 
 
Si terrà a Bruxelles il 23 settembre 2016 un infoday organizzato dalla 
Commissione europea dedicato ai bandi 2017 di Horizon 2020 relativi alle 
Smart Cities & Communities. 
 
Durante la giornata verranno quindi presentati nel dettaglio i topic 2017 
Smart cities & communities del work programme Cross Cutting. Gli 
interventi saranno dedicati sia alla presentazione dei contenuti dei vari 
topic sia sulla procedura di presentazione delle proposte. Il programma 
della giornata prevede inoltre una sessione di networking. 
  
La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi. Per gli interessati, 
l'evento sarà trasmetto anche via streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-
horizon-2020-smart-cities-and-communities 
 
Science and Policy-Making: towards a new dialogue  
29-30 Settembre 2016, Bruxelles 
 
Organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dalla 
International Network for Government Science Advice (INGSA), la 
conferenza riunirà gli utenti e i fornitori di consulenza scientifica per 
affrontare questioni globali critiche. I decisori politici, leader professionisti e 
studiosi nel campo della consulenza scientifica ai governi, così come altre 
parti interessate, potranno esplorare i principi e le pratiche in una varietà di 
contesti politici attuali e stimolanti. 
 
La conferenza si propone di: 

• Identificare i principi fondamentali e le migliori pratiche, comuni a 
strutture che forniscono consulenza scientifica per i governi di tutto 
il mondo. 

• Identificare metodi pratici per migliorare l'interazione del lato della 
domanda e dell'offerta di consulenza scientifica 

• Descrivere, mediante esempi pratici, l'impatto dei processi di 
consulenza scientifica efficace 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
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Per maggiori informazioni: 
http://www.ingsa.org/events/2016-conference/ 
 
SAVE THE DATE: Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2016 - 
10/13 ottobre 2016, Bruxelles 
 
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento, della durata di 
quattro giorni, che si svolge ogni anno a Bruxelles e che consente a 
funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di 
scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo 
regionale e urbano. Si tratta inoltre di un'importante piattaforma di 
comunicazione politica in merito allo sviluppo della politica di coesione 
dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i responsabili decisionali al fatto 
che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE. La 
Settimana europea delle regioni e delle città è il più grande evento pubblico 
del suo genere in Europa e quest’anno prevede la possibilità, per le 
Amministrazioni regionali e locali beneficiarie dei fondi SIE, di partecipare a 
workshop e dibattiti tematici che si terranno sia a Bruxelles che presso le 
regioni europee. 
  
Le tematiche dell’edizione 2016, che avranno come denominatore comune 
le sfide della nuova politica di coesione e gli impatti sulle regioni e le città, 
saranno raggruppate i tre diversi filoni: 
 
1) Crescita economica sostenibile; 
2) Crescita economica inclusiva; 
3) Semplificare i fondi SIE 
  
In tale occasione sarà possibile confrontarsi con le altre amministrazioni 
europee e portatori di interessi, nonché illustrare progetti e buone pratiche 
anche in campo ambientale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm 
 
SAVE THE DATE: FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow's 
Nutrition & Food Systems - High-Level Event  
12/13 ottobre 2016, Bruxelles 
 
Alla manifestazione di Expo 2015 a Milano, il Commissario Europeo per la 
Ricerca e l'Innovazione, Carlos Moedas, ha annunciato la sua intenzione di 

http://www.ingsa.org/events/2016-conference/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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lanciare un'Area dedicata alla Ricerca nell'ambito del tema "cibo" a partire 
da una Giornata mondiale dell'alimentazione 2016, dando la priorità ai 
seguenti temi: Nutrizione, Clima, Circolaritàe e Innovazione. 
 
L'incontro di alto livello FOOD 2030, che si svolgerà a Bruxelles tra il 12 e il 
13 ottobre, nasce da questa intenzione e vuole essere una risposta politica 
tempestiva sul tema ricerca e innovazione nell'ambito Food ai recenti 
sviluppi politici internazionali, tra cui gli Obiettivi del Millennio e gli impegni 
COP21. 
 
L'evento FOOD 2030 sarà una piattaforma per il dialogo, con l'obiettivo di 
creare un quadro politico coerente in materia di ricerca e innovazione per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=ho
me 
 
SAVE THE DATE: The European Cluster Conference 2016 - Bruxelles, 
30 novembre - 2 dicembre 2016 
 
La Direzione generale della Commissione europea per il Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI è lieta di annunciare che la European Cluster 
Conference 2016 si terrà a Bruxelles dal 30 novembre al 2 dicembre 2016. 
In particolare, la conferenza avrà luogo il 1° e il 2 dicembre 2016 e sarà 
preceduta da un pre-evento di matchmaking il 30 novembre 2016, 
organizzato dalla Euroepan Cluster Collaboration Platform. 
Per l'evento, si prevede la partecipazione di circa 250 persone, pertanto 
viene suggerito agli interessati di iscirversi il prima possibile. La piattaforma 
per la registrazione sarà aperta a settembre 2016. 
La Conferenza di quest'anno si focalizzerà sul tema Cluster 4.0 – Shaping 
Smart Industries e sarà strutturata in plenarie ad alto livello, tavole rotonde 
e sessioni interattive in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
condividere le proprie esperienze e le sfide. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-
conference-2016 
 
 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
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SAVE THE DATE: Second European Summit on Innovation for Active 
and Healthy Ageing  
5-8 dicembre 2016, Bruxelles 
 
Il Summit analizzerà il modo in cui la tecnologia digitale trasformerà il 
concetto dell’offerta di salute e assistenza in Europa. 
 
Le aree di intervento e dibattito spazieranno dalla salute (cure mediche) 
per la prevenzione e gli stili di vita sani e le altre aree della “Silver 
Economy” (Turismo senior, abitazioni “age friendly”, ecc). I partecipanti 
contribuiranno alla definizione di una visione condivisa sull'innovazione e la 
sua capacità di trasformare il cambiamento demografico in un'opportunità 
per la società e l'economia. 
 
L'evento non è riservato alle sole organizzazioni europee, e sessioni 
specifiche saranno dedicate alla dimensione globale (con ospiti provenienti 
da Giappone, Canada, Cina e Stati Uniti) - e come un follow-up per la 
dichiarazione del G7 su come l'innovazione digitale possa sostenere i 
bisogni di una popolazione che invecchia. 
E’ prevista la partecipazione di 1500 - 2000 partecipanti.  
 
L'evento è gratuito. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-
european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
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Inviti a presentare proposte 
 

Tre nuovi premi di Horizon 2020 dedicati all'innovazione in campo 
energetico 

La Commissione europa ha annunciato il lancio di tre nuovi premi di 
Horizon 2020 dedicati all'innovazione in campo energetico. 

In particolare, la Commissione vuole premiare approcci innovativi per 
l'integrazione dell'energia solare in edifici storici, l'utilizzo di energia 
rinnovabile negli ospedali, e lo sviluppo di prodotti che aiutino il taglio delle 
emissioni attraverso il riutilizzo dell'anidride carbonica (CO2). I tre nuovi 
premi sono: 

Photovoltaics meets history prize - 750.000€  

Il premio Photovoltaics meets history vuole affrontare i vincoli tecnici relativi 
all'integrazione delle fonti di energia fotovoltaica nei distretti urbani storici. Il 
premio da 750.000€ verrà assegnato al progetto di sistema fotovoltaico 
migliore sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista 
architettonico ed estetico.   

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 26 
settembre 2018. 

Low carbon hospital prize - 1.000.000€  

Il premio Low Carbon Hospital vuole contribuire a trovare soluzioni che 
utilizzino il 100% di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la 
produzione di energia negli edifici ospedalieri. Il premio da 1 milione di euro 
verrà assengato alla soluzione innovativa in grado di integrare diverse 
tecnologie di un unico sistema energetico in grado di garantire 
l'approvvigionamento energetico continuo senza interruzioni.  

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 3 aprile 
2019. 

CO2 reuse prize – 1.500.000€  

Inviti a presentare 
proposte 
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Il premio CO2 reuse da 1.500.000€ sarà assegnato allo sviluppatore di un 
prodotto innovativo in grado di riutilizzare il biossido di carbonio (CO2), 
apportando un reale contributo alla riduzione delle emissioni.  

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 3 aprile 
2019. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics 
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon 
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse 
 
Invia la tua candidatura per gli European Broadband Awards 2016! 
 
Sei coinvolto in un progetto che fornisce ai cittadini l'accesso a Internet a 
banda larga ad alta velocità? Broadband Awards europei 2016 è alla 
ricerca di tutti i tipi di progetti, indipendentemente da dimensione, 
ubicazione, tecnologia, guidati da organizzazioni pubbliche e private. 
 
I progetti verranno suddivisi secondo una delle cinque categorie: 

• Modelli innovativi di finanziamento, di imprese e di investimenti 
• Riduzione dei costi e co-investimenti 
• Impatto socio-economico e sostenibilità 
• Apertura e concorrenza 
• "A prova di futuro" e qualità del servizio 

 
I vincitori degli European Broadband Awards saranno premiati dal 
commissario per la Digital Economy and Society nel mese di novembre 
durante l'evento "B-DAY: Going Giga". Inoltre verranno inseriti nel sito web 
e nella newsletter della DG CONNECT e saranno inseriti nel database 
delle buone pratiche della banda larga in Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-
broadband-awards-2016 
 
Aperte le candidature per lo European Inventor Award 2017 
 
Si sono aperte le candidature per il premio Inventore europeo 2017, 
promosso dallo European Patent Office. Il premio si rivolge agli inventori 
eccellenti provenienti da tutto il mondo e da tutti i settori tecnici e scientifici. 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2016
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Le candidature possono provenire dal mondo del business, della ricerca, 
dalle università o da associazioni di Intellectual Property, così come dal 
pubblico in generale. Agli inventori candidati al premio europeo deve 
essere stato concesso almeno un brevetto europeo valido per l'invenzione. 
 
Le categorie nell'ambito delle quali vengono assegnati i premi sono le 
seguenti: 

• Industria: per le tecnologie eccezionali e di successo brevettate da 
grandi aziende europee 

• Ricerca: per gli inventori pionieri che lavorano presso università o 
istituti di ricerca 

• PMI: per le invenzioni eccezionali di piccole e medie imprese (PMI) 
• Paesi non europei: per tutti gli inventori che non sono cittadini 

europei, ma a cui è stato concesso un brevetto europeo 
• Carriera: dedicato a un inventore europeo la cui dedizione e gli 

sforzi instancabili - e le invenzioni brevettate - hanno avuto un 
impatto importante sul proprio campo di intervento tecnologico e 
sulla società in generale 

 
Per maggiori informazioni: 
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html 
 
Lanciata dalla Commissione europea la "EU competition for reusable 
IT solutions in public sector" 
 
Lanciato dalla Commissione europea il premio EC Sharing and Reuse, con 
il quale vuole individuare soluzioni e servizi IT creati dal settore pubblico 
per promuoverne la visibilità e favorire la loro diffusione. 
 
Nel pubbliche amministrazioni europee esistono infatti numerso soluzioni e 
servizi IT che potrebbero spesso e facilmente essere riutilizzati da altre 
amministrazioni pubbliche. Il riutilizzo di tali soluzioni porterebbe ad un 
risparmio di tempo e denaro per le amministrazioni stesse, aumentando nel 
contempo la interoperabilità tra i sistemi a livello europeo. 
 
I vincitori riceveranno un premio in denaro pari a 15.000€ per una soluzion 
IT proposta e pari a 10.000€ per un servizio IT proposto. Quattro le 
categorie in gara: 
 

• cross-border administrations 
• national administrations 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
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• regional administrations 
• local administrations 

  
Complessivamente saranno assegnati premi per un totale di 100.000€. 
Possono partecipare esclusivamente le pubbliche amministrazioni. I premi 
saranno consegnati durante la Sharing and Reuse Conference, prevista 
per marzo 2017. 
 
Termine ultimo per presentare le proposte: 28 ottobre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-
solutions-in-public-administration_en.htm 
 
Primo bando Interreg ITALIA-SVIZZERA: aperta la Manifestazione di 
Interesse  
 
Dal 1 Luglio al 15 Settembre 2016 è possibile presentare proposte 
progettuali nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 
Svizzera 2014-2020, attraverso una Manifestazione di Interesse (MdI), che 
costituirà la prima fase per poter realizzare progetti di cooperazione 
finanziati dal Programma.  
 
Il Programma si articola in tre fasi alle quali è obbligatorio partecipare per 
poter presentare un progetto: Manifestazione di Interesse, Laboratori per la 
progettualità, Bando. 
 
La presentazione della Manifestazione di interesse è obbligatoria per 
accedere alla successiva fase di richiesta di finanziamento. La Fase 1 
consiste in una forma semplificata con la quale un partenariato, costituito 
da almeno due beneficiari, uno di parte italiana e uno di parte svizzera, 
ammissibile per localizzazione, candida la propria idea progetto per progetti 
da realizzarsi entro i 18 mesi e progetti tra i 18 e i 36 mesi. Le 
Manifestazioni di Interesse non saranno sottoposte a valutazione, ma la 
loro presentazione è vincolante per l’accesso alle fasi successive.  
 
Possono presentare idee progetto i soggetti pubblici e privati localizzati 
nell’area di cooperazione ammissibile al Programma - i cantoni Vallese, 
Ticino e Grigioni e le Regioni Lombardia (Como, Sondrio, Lecco e Varese), 
Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle D’Aosta, 
la Provincia Autonoma di Bolzano. 

http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-solutions-in-public-administration_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/news/2016/european-competition-for-reusable-it-solutions-in-public-administration_en.htm
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Il bando vero e proprio sarà lanciato a dicembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://interreg-italiasvizzera.eu/it/pagina/call-for-ideas/ 
 
 
LIFE - Bando 2016 per progetti 
 
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato 
in 3 settori d’azione (per il sottoprogramma Ambiente sono stabilite anche 
delle priorità tematiche). Per ciascun settore sono finanziate diverse 
tipologie di progetti fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, 
progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di 
rafforzamento delle capacità e progetti preparatori. 
 
Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di 
informazione, sensibilizzazione e divulgazione rientrano nella categoria di 
progetti tradizionali. 
 
Di seguito uno schema sintetico dedicato ai settori dei sottoprogrammi (per 
un livello maggiore di dettagli si rimanda alla scheda del programma) e alle 
diverse tipologie di progetti finanziabili come “Progetti tradizionali”: 
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
 
Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
 
Priorità tematiche 
a) acqua e l`ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia 
verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali, saranno 
finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione tesi a sviluppare, testare 
e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni 

http://interreg-italiasvizzera.eu/it/pagina/call-for-ideas/
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(compreso lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) per 
rispondere alle sfide ambientali attuali, idonei ad essere replicati, trasferiti o 
integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, 
l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica e della 
legislazione ambientale dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei 
fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente 
all'interno e all'esterno dell'UE. 
 
2) Natura e biodiversità 
 
Priorità tematiche 
a) Natura 
b) Biodiversità 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della direttiva sugli uccelli 
selvatici e della direttiva Habitat, oppure della strategia UE per la 
biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000. 
 
3) Governance e informazione in materia ambientale 
 
Priorità tematiche 
 
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea 
con le priorità del 7° EAP; 
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di 
promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, 
nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi 
all`attuazione della legislazione ambientale UE. 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione per fare 
sensibilizzazione su temi ambientali, promuovere conoscenze sullo 
sviluppo sostenibile e i nuovi modelli sostenibili di consumo, supportare la 
comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di 
ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze sulle soluzioni e 
pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; ed inoltre progetti volti a 
promuovere e contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della 
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legislazione ambientale dell'UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la 
diffusione di buone pratiche e approcci politici. 
 
II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
 
Settori prioritari: 
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas 
serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica e della legislazione 
dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o che 
migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il 
monitoraggio e l'attuazione delle azioni e misure per mitigare il 
cambiamento climatico, che migliorano la capacità di mettere in pratica tali 
conoscenze; o ancora progetti che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di 
approcci integrati, come le strategie e i piani di azione per mitigare il 
cambiamento climatico a livello locale, regionale o nazionale o, infine, che 
contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, idonei ad 
essere replicati, trasferiti o integrati. 
 
b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad 
accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo sviluppo e 
attuazione della politica dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici, oppure progetti che migliorino la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e misure 
efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici, che facilitano lo sviluppo e 
l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i piani di azione, a 
livello locale, regionale, nazionale di adattamento al cambiamento 
climatico) o infine che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di 
tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di adattamento al 
cambiamento climatico idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 
 
c) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno 
finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
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promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima, che sostengono la 
comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e 
facilitano la condivisione delle conoscenze relativamente alle soluzioni e 
pratiche di successo in materia, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme 
di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; oppure progetti che 
promuovono e contribuiscono al rispetto e all'applicazione della 
legislazione dell'Unione sul clima. 
 
Le priorità specifiche del bando 2016 relative alle azioni del 
sottoprogramma Azione per il clima sono specificate nelle relative 
“Guidelines for applicant” contenute nel relativo “Application Package”. 
 
Per entrambi i sotto programmi saranno finanziati anche: progetti 
preparatori, progetti integrati e progetti di assistenza tecnica. 
 
Queste, in sintesi, le caratteristiche dei diversi tipi di progetto finanziati dal 
programma: 
- progetti pilota*: progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è 
mai stato applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali 
vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che 
possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni 
analoghe; 
- progetti dimostrativi*: progetti che mettono in pratica, sperimentano, 
valutano e diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi/sconosciuti nel 
contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano geografico, ecologico 
o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze 
analoghe; 
- progetti di buone pratiche*: progetti che applicano 
tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e all`avanguardia, tenendo 
conto del contesto specifico del progetto; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione*: progetti volti a 
sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la 
sensibilizzazione nell`ambito dei sottoprogrammi; 
- progetti integrati: progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala 
territoriale, (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale) 
piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 
sviluppati sulla base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati 
membri principalmente nei settori della natura (compresa la gestione della 
rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria, garantendo la 
partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la 
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mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale o 
privata) pertinente; 
- progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno 
finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in 
particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e 
ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con: 
FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione; 
- progetti preparatori: progetti identificati principalmente dalla Commissione 
in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze 
specifiche connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della 
legislazione UE in materia di ambiente o clima; 
- altre categorie di progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del 
programma. 
 
* progetti tradizionali 
 
I progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma ambiente sono progetti 
che danno attuazione su vasta scala territoriale a piani e strategie 
ambientali richieste da una specifica normativa ambientale dell'UE o 
sviluppata in ossequio ad altri atti dell'UE o sviluppati dalle autorità degli 
Stati membri, soprattutto nell’area della natura (compresa la gestione della 
rete natura 2000), dell’acqua, dei rifiuti e dell’aria. Nell’ambito del 
sottoprogramma azione per il clima, sono progetti che danno attuazione su 
vasta scala territoriale a piani d’azione, strategie o tabelle di marcia per il 
clima richiesti da una specifica legislazione dell'Unione sul clima, sviluppati 
in ossequio ad altri atti dell'Unione o sviluppati da parte delle autorità degli 
Stati membri, principalmente nei settori della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico. 
Per entrambi i sottoprogrammi il progetto deve garantire il coinvolgimento 
delle parti interessate e promuovere il coordinamento con e la 
mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento nazionale o privata. 
 
Per i progetti tradizionali, il Programma di lavoro 2014-2017 di LIFE 
prevede una serie di temi specifici prioritari (elencati in allegato alla 
scheda), specifici per ogni settore dei sottoprogrammi; una proposta di 
progetto può riguardare anche temi diversi (purché coerenti con gli obiettivi 
del programma), tuttavia, a parità di altre condizioni, i progetti riguardanti 
questi temi riceveranno un punteggio aggiuntivo. 
 
Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di 
progetto, con le seguenti eccezioni ad eccezione dei progetti Ambiente-
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Natura e biodiversità che, nel caso di habitat o specie prioritarie possono 
ricevere un contributo fino al 75%. 
 
Per i progetti non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto 
transnazionale può ottenere valore aggiunto solo se ciò è essenziale per 
garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 
 
Scadenza 
 
Progetti tradizionali 
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre 
- Ambiente - Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre 
- Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre 
- Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre 
 
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 
Progetti integrati -entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 
settembre; per quelli che supereranno la prima fase i progetti completi 
saranno da presentare indicativamente entro il 15 marzo 2017 per il 
sottoprogramma Ambiente,  entro il 15 aprile 2017 per il sottoprogramma 
Azione per il clima 
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi: 15 settembre 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2017 
 
Sono aperti i termini per presentare candidature per l’edizione 2017 del 
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards, il 
prestigioso riconoscimento europeo che viene assegnato ogni anno 
all'eccellenza nel campo della conservazione del patrimonio culturale. 
 
Per il  2017 potranno essere premiati fino a 30 progetti eccellenti. Fra 
questi saranno selezionati anche 7 vincitori del “Grand Prix”, che 
riceverenno una somma pari a 10.000 euro ciascuno. E' prevista inoltre 
l’assegnazione del “Public Choise Award”, che verrà attribuito a un solo 
progetto, fra quelli premiati, votato dal pubblico attraverso il sito di Europa 
Nostra. 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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Possono concorrere per il Premio progetti rientranti in uno dei settori e 
nelle categorie indicati qui di seguito: 
 
> Settori 
 
- Patrimonio architettonico: singoli edifici o gruppi di edifici in ambiente 
rurale o urbano 
- Aggiunte o modifiche di edifici, o nuovi progetti di costruzione in aree 
storiche 
- Strutture e siti industriali e di ingegneria 
- Paesaggi culturali: nuclei storici urbani o vedute di città, piazze e 
paesaggi urbani 
- Parchi e giardini storici, ampie aree di paesaggio progettato o di 
importanza culturale, ambientale e/o agricola 
- Siti archeologici, incluso l’archeologia subacquea 
- Opere d'arte e collezioni: collezioni di rilievo artistico e storico o opere 
d'arte antiche 
- Patrimonio culturale intangibile 
- Digitalizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale 
 
 > Categorie 
 
1. Conservazione: riguarda realizzazioni significative nel campo della 
conservazione, della valorizzazione e dell’adattamento a nuovi utilizzi del 
patrimonio culturale; 
2. Ricerca e digitalizzazione: riguarda attività di ricerca e progetti di 
digitalizzazione di rilievo che determinano effetti tangibili nella 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Europa; 
3. Contributo esemplare di individui o organizzazioni: categoria rivolta a 
individui o organizzazioni i cui contributi nel lungo periodo (minimo 10 anni)  
dimostrano l'eccellenza nella tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale in Europa, superando le aspettative di un dato 
contesto; 
4. Istruzione, formazione e sensibilizzazione: riguarda iniziative di rilievo 
nell’ambito dell’istruzione, formazione e sensibilizzazione nel campo del 
patrimonio culturale tangibile e/o intangibile, per promuovere e/o contribuire 
allo sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito. 
Sono ammissibili candidature provenienti dai Paesi partecipanti al 
programma "Europa Creativa" 
La scadenza per presentare candidature è il 1° ottobre 2016. 
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Per maggiori informazioni: 
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_Eur
opaNostraAward.pdf 
 
Pubblicata la Seconda call dell'ERA-NET ERANID 
 
Questa seconda call transnazionale nel quadro del progetto ERA-NET 
ERANID è dedicata a proposte di ricerca sul tema società e risposte al 
consumo di droga. La call si basa sulle priorità nazionali dei paesi 
partecipanti ed è complementare al primo invito congiunto sulla 
comprensione dei percorsi di consumo di droga. 
La call vede l'impiego di circa 3 milioni di euro in totale messi a 
disposizione dalle organizzazioni di finanziamento coinvolte. Il partenariato 
dovrà essere composto da almeno 3 soggetti e i potenziali paesi 
partecipanti saranno Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito e 
Paesi Bassi. 
 
La scadenza della seconda call è prevista per il 18 ottobre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eranid.eu/news/item/announcement-the-2nd-call-for-proposals-
of-eranid-is-online/ 
 
Bando “Cartier Women’s Initiative Award” per donne a capo di 
imprese creative 
 
Si è aperto il bando per il “Cartier Women’s Initiative Award”, la 
competizione internazionale che coinvolge donne a capo di imprese 
creative, economicamente sostenibili e socialmente responsabili. Il premio 
è stato lanciato da Cartier nel 2016, con la collaborazione di Women’s 
Forum, McKinsey&Company e la Scuola di management INSEAD e ha 
l’obiettivo di individuare, sostenere e promuovere i progetti diretti da donne 
imprenditrici mediante finanziamento, consulenza e integrazione in un 
network di imprese. 
 
La scadenza per l'invio dei progetti è prevista per il 31 agosto 2016. 
 
Il Premio si rivolge a donne imprenditrici (di qualsiasi età e nazionalità) alla 
guida di imprese profit, di qualunque settore, nella fase di start up; ed è 
progettato con l'idea di massimizzare l'esperienza di apprendimento per le 
candidate, le finaliste e le vincitrici. 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_EuropaNostraAward.pdf
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_EuropaNostraAward.pdf
http://www.eranid.eu/news/item/announcement-the-2nd-call-for-proposals-of-eranid-is-online/
http://www.eranid.eu/news/item/announcement-the-2nd-call-for-proposals-of-eranid-is-online/
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Infine il premio offre:  

• un servizio di one-to-one business coahing personalizzato 
• un premio di 20.000 dollari per avviare l’attività imprenditoriale 

protagonista del progetto 
• un anno di consulenza offerto da Cartier, McKinsey&Company e 

INSEAD 
• visibilità mediatica offerta da Cartier 
• opportunità di networking 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cartierwomensinitiative.com/ 
 
Pubblicata la seconda call CEF Energy 
 
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee di 
energia. Il bando finanzia progetti volti a risolvere problemi quali 
l’isolamento e i “colli di bottiglia” nella distribuzione dell’energia e il pieno 
funzionamento del mercato interno dell’energia.  
 
I risultati attesi sono: 

• aumentare la competitività, promuovendo l'ulteriore 
integrazione del mercato interno dell'energia mercato e 
l'interoperabilità delle reti elettriche e del gas attraverso le 
frontiere 

• aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione 

• contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, 
anche attrarerso l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili 
e lo sviluppo delle reti energetiche intelligenti 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti 
autorizzati dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese 
comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.). I progetti sono finanziati fino 
al 50% del costo degli studi e dei lavori. La quota può salire al 75% per 
progetti ad alto grado di sicurezza di approvvigionamento, che rafforzino la 
solidarietà o altamente innovativi. 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata all' 8 novembre 
2016. 

http://www.cartierwomensinitiative.com/
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_
publication.pdf 
 
Aperta la Call for Innovation Proposals 2016-2 della KIC InnoEnergy 
 
La KIC InnoEnergy è un'organizzazione europea che promuove 
innovazione, imprenditoria e formazione nel campo dell'energia sostenibile, 
coinvolgendo università, centri di ricerca e imprese.  
 
La call 2016-2 per progetti innovativi è aperta a consorzi pubblici/privati che 
presentano progetti di innovazione per nuovi prodotti e servizi 
commercializzabili, legati al settore dell'energia sostenibile e in grado di 
creare un impatto positivo sul mercato e sulla società, come: 

• Riduzione dei costi energetici, 
• Aumento di sicurezza nei confronti dei titolari di risorse, 
• Aumento intrinseca sicurezza o affidabilità operativa, e / o 
• Riduzione delle emissioni di gas Green House 

 
I temi nell'ambito dei quali devono svilupparsi i progetti sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_energy_2016_2_call_text_for_publication.pdf
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Tali progetti dovrebbero presentare: 
• una tempistica di commercializzazione inferiore ai 5 anni dall'inizio 

del progetto, 
• una durata massima di 3 anni 
• un livello di preparazione tecnologica (TRL)> 4, il che significa che 

la maggior parte delle funzionalità del sistema e/o dei suoi 
componenti è già stata dimostrata almeno a livello di laboratorio 

 
Ogni progetto parte con il WP 0, che corrisponde ad uno studio di fattibilità. 
Il budget per questi progetti è pari a 50.000 euro. Una volta approvati sarà 
possibile accedere ad altri fondi. 
 
Le proposte progettuali possono essere presentare fino all'11 ottobre 
2016. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://cip.kic-innoenergy.com/ 
 
ERA-NET ICT AGRI 2: prevista per novembre 2016 la pubblicazione 
della nuova call 
 
E' previsto per novembre 2016 il lancio della nuova call dell'ERA-NET ICT 
AGRI 2. ICT-AGRI 
 
Il bando mira a promuovere un’agricoltura Europea sostenibile, stimolando 
l’adozione delle tecnologie dell’Agricoltura di Precisione (Precision 
Farming) ed in particolare vuole finanziare Smart Applications riguardanti: 
 

• Development of adaptable and compatible Smart Applications 
• Methods and tools for integration of Smart Applications in Farm 

Management Systems 
• Learning from business cases of implementation of Smart 

Applications in Farm Management Systems 
 
L'Italia partecipa all'ERA-NET attraverso il Ministero dell'Agricoltura. Il 
termine ultimo per presentare le proprie proposte progettuali è previsto per 
febbraio 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ict-agri.eu/ 
 

https://cip.kic-innoenergy.com/
http://www.ict-agri.eu/
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Urban Innovative Actions: annunciati i temi del secondo bando 
 
L'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sono state create dalla 
Commissione europea con l'obbiettivo di individuare e testare nuove 
soluzioni che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e 
che siano rilevanti a livello europeo. 
 
L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quindi quello di offrire alle autorità 
urbane europee spazi e risorse per testare nuove e audaci idee per 
affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondano alla 
complessità delle realtà sociali. 
 
L'intenzione della Commissione è quella di finanziare proposte di progetti 
che portino avanti soluzioni creative, innovative e durature che affrontino le 
sfide individuate. In particolare per il secondo bando sono stati individuati i 
seguenti topic: 
 

• sustainable urban mobility 
• circular economy 
• integration of migrants and refugees 

 
La call verrà lanciata ufficialmente a novembre 2016, mentra a settembre 
saranno pubblicate le descrizioni complete dei topic e i relativi dettagli. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-topics-second-call-proposals-announced 
 

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-topics-second-call-proposals-announced

