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La notizia del mese 
 
Digital Day 2018: i paesi dell'UE si impegnano a collaborare di più per il 
digitale 
 
La Commissione in data 10.04.2018 ha riunito i ministri e i rappresentanti dei 
paesi dell'UE, dell'industria, del mondo accademico e della società civile per 
promuovere la cooperazione nei settori dell'intelligenza artificiale, delle 
tecnologie blockchain, della sanità elettronica (eHealth) e dell'innovazione. 
 
Le discussioni si sono concentrate su come gli sviluppi tecnologici daranno 
forma al futuro dell'Europa e su quanto siano fondamentali maggiori investimenti 
e competenze digitali per costruire un mercato unico digitale forte.  
 
Dopo il Digital Day dell'anno scorso a Roma, che ha generato proficue 
collaborazioni in settori quali il calcolo ad alte prestazioni, la mobilità connessa e 
la digitalizzazione dell'industria, la Commissione ha riproposto l'iniziativa per 
incoraggiare una maggiore cooperazione nel digitale. 
 
In un anno sono stati compiuti importanti passi avanti verso la realizzazione del 
mercato unico digitale. L'abolizione delle tariffe di roaming e la portabilità dei 
contenuti online sono ormai parte integrante della vita dei cittadini europei. Nel 
maggio 2018 entreranno in vigore norme più severe in materia di protezione dei 
dati e la prima normativa a livello di UE sulla cybersicurezza. 
 
Su molte proposte tuttavia è ancora necessario trovare un accordo. L'Europa 
deve progredire e, basandosi sul mercato unico digitale, aumentare gli 
investimenti e promuovere la cooperazione in settori chiave quali l'intelligenza 
artificiale, le tecnologie blockchain, la sanità elettronica e l'innovazione. 

 
I momenti principali del Digital Day 2018 hanno riguardato soprattutto 
dichiarazioni volte a: 
 

• unire le forze per quanto riguarda l'intelligenza artificiale (IA). L'intelligenza 
artificiale può apportare notevoli benefici alla nostra società ed economia, quali 
una migliore assistenza sanitaria, trasporti più sicuri e un'industria più 
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competitiva. Per beneficiare appieno delle opportunità offerte dall'IA, è 
necessario che i paesi europei lavorino insieme, anche per l'uso dei più alti 
standard per la protezione dei dati. La Commissione adotterà una 
comunicazione sull'IA nelle prossime settimane;  
 

• costituire un partenariato europeo per le tecnologie blockchain. La Commissione 
europea ha inaugurato, nel febbraio 2018, l'Osservatorio e forum dell'UE sulla 
blockchain e investirà circa 300 milioni di € in progetti a sostegno dell'uso delle 
tecnologie blockchain. Al tempo stesso gli Stati membri sono stati molto attivi nel 
sostenere gli ecosistemi blockchain, avviando esperimenti e annunciando azioni 
a livello governativo. Per sfruttare le molte opportunità offerte dalla blockchain e 
evitare un approccio frammentario, domani la Commissione getterà le basi per 
istituire un partenariato europeo blockchain, per promuovere infrastrutture 
interoperabili che aumenteranno i servizi digitali affidabili;  
 

• condividere i dati per personalizzare l'assistenza sanitaria. I fabbisogni dei 
cittadini sono al centro dell'innovazione, basata sui dati, del sistema di 
assistenza sanitaria e dovrebbero essere alla base della loro cura 
personalizzata. La dichiarazione eHealth ha lo scopo di collegare l'accesso alle 
banche dati genomiche esistenti e future in tutta l'Unione europea, il che favorirà 
la ricerca sulle malattie rare, sul cancro, sulla farmacogenomica, sulla 
prevenzione delle malattie, sulle malattie legate al cervello e su altre patologie. 
Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri contribuirà a superare la 
mancanza di interoperabilità e la frammentazione delle iniziative in tutta l'UE, 
garantendo al contempo i più alti standard per la protezione dei dati personali. 
Ciò consentirà inoltre all'UE di mantenere una posizione di primo piano per 
quanto riguarda la medicina personalizzata nel suo complesso, promuovendo i 
risultati scientifici e la competitività industriale;  
 

• incoraggiare l'innovazione con l'aiuto di un nuovo strumento online. Lo strumento 
Innovation Radar può aiutare ad abbinare gli innovatori a coloro che possono 
aiutarli a portare le loro innovazioni sul mercato. Nel corso del Digital Day 2018 
la Commissione incoraggia la cooperazione a sostegno delle innovazioni più 
rivoluzionarie in Europa. L'iniziativa ha inoltre lo scopo di sviluppare 
ulteriormente lo strumento online e arricchirlo coi più importanti progetti di 
innovazione nazionali.  



 

4 
 

• corridoi di prova transfrontalieri 5G a sostegno della mobilità connessa e 
automatizzata. Una prima serie di corridoi di prova su larga scala è stata 
annunciata nel settembre 2017. Domani Spagna e Portogallo firmeranno un 
memorandum d'intesa che dà il via alla loro cooperazione.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
La Commissione adotta la tabella di marcia per l'attuazione dello European 
Open Science Cloud 
 
La Commissione europea ha recentemente adottato un documento dedicato alla 
Roadmap per l'implementazione dello European Open Science Cloud (EOSC). Il 
documento presenta i risultati derivanti da un ampio processo di consultazione 
iniziato con la pubblicazione della Comunicazione: l'Iniziativa European Cloud. 
 
Sulla base della consultazione, la tabella di marcia fornisce una panoramica di 
sei linee di azione per l'attuazione dell'EOSC: 
 

• architettura 
• dati 
• servizi 
• accesso e interfacce 
• regole 
• governance 

 
In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Roadmap presenta 
una struttura di governance emerse dalla consultazione, come base per ulteriori 
discussioni con gli Stati membri. 
 
Il documento descrive, inoltre, le misure adottate nell'ambito dei programmi di 
lavoro di Horizon 2020 per avviare l'attuazione dell'EOSC. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home 

 
La EIB approva un investimento pari a 8 miliardi di euro nei settori 
dell'istruzione, dell'energia, delle telecomunicazioni e delle imprese locali 
 
A seguito di una decisione del Consiglio, la European Investment Bank - EIB ha 
previsto diversi finanziamenti nei campi dell'istruzione, delle telecomunicazioni 

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home
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energetiche, dei trasporti, ma anche a supporto di progetti di sviluppo urbano e 
di programmi di prestito alle imprese.  
 
Ciò include anche il sostegno finanziario di 1,5 miliardi di euro per investimenti di 
imprese in Europa e Nord Africa, il finanziamento di 1 miliardo di euro per il 
completamento del bypass di Oosterweel Antwerp, nonchè il finanziamento per il 
parco eolico più grande d'Europa. 
 
In particolare, le linee d'azione sono le seguenti: 
 

• piano di investimenti per l'Europa: le approvazioni odierne includono il 
finanziamento di investimenti in istruzione in Francia, nonché il sostegno 
ad imprese più piccole in Italia, Spagna e Portogallo, e progetti 
sull'energia rinnovabile in Austria e Grecia; 

• miglioramento dell'accesso a finanziamenti da parte delle imprese: gli 
investimenti del settore privato beneficeranno di 1,5 miliardi di euro di 
nuovi finanziamenti approvati per prestiti alle imprese locali da parte di 
partner finanziari in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Marocco; 

• sostegno per gli investimenti in trasporto stradale, ferroviario e 
marittimo; 

• supporto per il settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza 
energetica in tutto il mondo; 

• approvazione di 932 milioni di euro di finanziamenti EIB per il gasdotto 
trans-anatolico; 

• rafforzamento nel campo della ricerca e dell'istruzione a livello mondiale; 
• miglioramento di comunicazioni mobili e internet; 
• nuovo impegno azionario per sbloccare gli investimenti su energia e 

infrastrutture di piccola scala; 
• backing construction of Near Zero Energy Buildings per dimezzare le 

emissioni di carbonio. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-065-eib-agrees-eur-8-
billion-investment-in-education-energy-telecom-and-local-businesses.htm 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-065-eib-agrees-eur-8-billion-investment-in-education-energy-telecom-and-local-businesses.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-065-eib-agrees-eur-8-billion-investment-in-education-energy-telecom-and-local-businesses.htm
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Iniziativa dei cittadini europei: 9 milioni di cittadini hanno partecipato al 
processo legislativo dell'UE 

La Commissione ha recentemente adottato la seconda relazione 
sull'applicazione del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini. 

Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di 
influire sul programma di lavoro della Commissione, l'iniziativa dei cittadini 
europei è stata istituita nell'aprile del 2012 con l'entrata in vigore del regolamento 
riguardante l'iniziativa dei cittadini che attua le disposizioni del trattato. 

Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consentirà a 1 
milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di 
invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua 
competenza. 

Come previsto dal regolamento sull'iniziativa dei cittadini, per essere ammissibile 
l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza della 
Commissione di presentare una proposta legislativa e non deve essere 
manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria né manifestamente contraria ai 
valori dell'Unione. Dall'entrata in vigore di questo nuovo strumento nel 2012, si 
stima che 9 milioni di europei di tutti i 28 Stati membri abbiano sostenuto 
un'iniziativa dei cittadini europei. Finora 4 iniziative di successo hanno superato 
la soglia del milione di firme: la Commissione si è impegnata a dare un seguito a 
3 di esse. 

Negli ultimi 3 anni sono stati apportati miglioramenti non legislativi allo 
strumento. La Commissione Juncker ha inoltre adottato un approccio più politico: 
tutte le richieste di registrazione (prima di iniziare la raccolta delle firme) sono 
ora sottoposte al Collegio dei commissari e in alcuni casi sono concesse 
registrazioni parziali. Questi cambiamenti hanno comportato un aumento 
significativo del numero di iniziative delle quali è stata accettata la registrazione: 
dall'aprile del 2015 circa il 90% delle iniziative proposte, rispetto al 60% di tutte 
le proposte del precedente periodo triennale. 

Fra le 4 iniziative dei cittadini che hanno ottenuto il sostegno di oltre 1 milione di 
cittadini, la Commissione ha dato seguito all'iniziativa “Stop Vivisection” 
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attraverso azioni non legislative; in risposta all'iniziativa “Right2Water”, nel 
febbraio scorso la Commissione ha proposto la revisione della direttiva 
sull'acqua potabile e, in seguito all'iniziativa “Ban glyphosate and toxic 
pesticides”, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa intesa a 
migliorare la trasparenza delle valutazioni scientifiche e del processo 
decisionale. 

Successivamente alla pubblicazione della prima relazione sull'applicazione del 
regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini nel marzo del 2015, è stata 
avviata una revisione intesa a migliorare l'efficacia dello strumento, anche per 
mezzo di una consultazione pubblica aperta. Il 13 settembre 2017 la 
Commissione ha quindi proposto un nuovo regolamento, che dovrà ora essere 
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Questo nuovo atto renderà 
l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno gravosa e più agevole per 
gli organizzatori così come per i sostenitori. La Commissione invita ad adottarlo 
entro la fine del 2018 affinché possa entrare in vigore nel gennaio del 2020. 

Le proposte saranno discusse con i portatori d'interessi in occasione della 
giornata ICE organizzata dal Comitato economico e sociale europeo per il 10 
aprile. 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it 

Piano d'azione sulla mobilità militare: un'iniziativa concreta per un'Unione 
della difesa 

In linea con l'impegno dichiarato dal Presidente Juncker per un'autentica Unione 
della difesa entro il 2025, la Commissione e l'Alta rappresentante hanno 
presentato un piano d'azione per migliorare la mobilità militare all'interno e 
all'esterno dell'Unione europea. 

Facilitare gli spostamenti delle truppe e delle risorse militari è fondamentale per 
la sicurezza dei cittadini europei e per costruire un'Unione più efficace, reattiva e 
coesa, come indicato nella comunicazione congiunta sul miglioramento della 
mobilità militare nell'UE del novembre 2017 e auspicato nella strategia globale 
dell'UE per la politica estera e di sicurezza. Il piano d'azione di oggi individua 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
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una serie di misure operative per superare le barriere fisiche, procedurali o 
normative che ostacolano la mobilità militare. Per attuare questo piano d'azione 
sarà essenziale operare in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE e 
con tutti i soggetti pertinenti. 

Il piano d'azione prende spunto dalla tabella di marcia sulla mobilità militare 
redatta nel quadro dall'Agenzia europea per la difesa e propone una serie di 
azioni concrete nei settori che seguono. 

•  Requisiti militari: questo è il punto di partenza per un approccio efficace e 
coordinato alla mobilità militare in tutta l'UE. Il Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) e lo Stato maggiore dell'UE individueranno una serie di requisiti 
militari in base alle esigenze dell'UE e degli Stati membri, anche per quanto 
riguarda l'infrastruttura necessaria per la mobilità militare. Il Consiglio è invitato 
ad esaminare e convalidare tali requisiti entro il primo semestre del 2018. 
 
•  Infrastrutture di trasporto: la politica per le infrastrutture e il settore degli 
investimenti offrono opportunità per una maggiore sinergia tra le esigenze civili e 
militari. Entro il 2019 la Commissione individuerà le sezioni della rete 
transeuropea di trasporto utilizzabili per il trasporto militare e i potenziamenti 
necessari da realizzare sulle infrastrutture esistenti (ad esempio l'altezza o la 
capacità portante dei ponti). Sarà elaborato un elenco prioritario di progetti. La 
Commissione prenderà in considerazione la possibilità di un sostegno finanziario 
supplementare dell'UE per questi progetti, nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale. 
 
•  Aspetti normativi e procedurali: la Commissione esaminerà varie opzioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle formalità doganali per le operazioni 
militari e valuterà la necessità di allineare la normativa sul trasporto di merci 
pericolose nel settore militare. Parallelamente, l'Agenzia europea per la difesa 
sosterrà gli Stati membri nell'elaborazione di un regime di permessi per la 
circolazione transfrontaliera. 

La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e l'Agenzia europea 
per la difesa opereranno in stretto coordinamento con gli Stati membri per 
un'attuazione efficace di queste misure, che saranno realizzate nel pieno rispetto 
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della sovranità degli Stati membri sul territorio nazionale e dei processi 
decisionali nazionali. È inoltre assicurato il coordinamento con le iniziative 
realizzate nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e con 
il progetto PESCO sulla mobilità militare. La collaborazione e la consultazione 
con la NATO sulle questioni riguardanti la mobilità militare saranno approfondite 
ulteriormente nel quadro dell'attuazione della dichiarazione congiunta per 
assicurare coerenza e sinergie. 

Attualmente il piano d'azione è sottoposto all'esame e all'approvazione degli 
Stati membri dell'UE. È previsto l'avvio delle prime iniziative nei prossimi mesi. 

Una prima relazione sui progressi compiuti durante la sua attuazione sarà 
presentata agli Stati membri entro l'estate del 2019. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-
military_mobility_action_plan.pdf 

"Financing the Deep Tech Revolution: How investors assess risks in Key 
Enabling Technologies" 

Pubblicato dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) il report "Financing the Deep Tech Revolution: How investors 
assess risks in Key Enabling Technologies". 

Lo studio fornisce una panoramica degli ostacoli nell'accesso ai finanziamenti 
per iniziative tecnologiche altamente innovative. Inoltre, il report propone una 
serie di idee per migliorare l'accesso ai finanziamenti e mobilitare capitali privati  
in Europa per realizzare il potenziale delle innovazioni associate alle Key 
Enabling Technologies. 

Di seguito l'indice della pubblicazione: 

1. CONTEXT, OBJECTIVE AND APPROACH 

Context and recap of findings from previous studies 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
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Objectives of the study 

Approach 

Framework of analysis 

Inputs  

2. BOTTLENECKS IN KETS FINANCING  

Summary 

High credit risk of KETs companies 

Fragmentation of financing options for KETs companies 

3. EVIDENCE OF BEST PRACTICE SOLUTIONS FROM CASE STUDIES 

Summary 

Technology and market credit assessment 

Growth finance 

Innovative bank business models 

Coordinated advice/clusters  

4. RECOMMENDATIONS 

Per maggiori informazioni: 
http://www.eib.org/attachments/pj/study_on_financing_the_deep_tech_revolution
_en.pdf 

Pubblicato lo studio "Cross-border cooperation: capitalising on existing 
initiatives for cooperation in cross-border regions" 

http://www.eib.org/attachments/pj/study_on_financing_the_deep_tech_revolution_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/pj/study_on_financing_the_deep_tech_revolution_en.pdf
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Pubblicato dalla Commissione europea lo studio "Cross-border cooperation: 
capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions". 

Il report illustra i progetti di cooperazione finanziati dall'UE nel periodo 2007-
2017, fornendo un quadro generale delle opportunità e delle sfide per la 
cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario. Inoltre, lo studio vuole essere 
anche una guida alle autorità locali e regionali e alle altre parti interessate ad 
avviare un progetto di cooperazione in materia di salute. I risultati dello studio 
forniranno input nella relazione sul funzionamento della direttiva sulla sanità 
transfrontaliera (Cross-border Healthcare Directive - CBHC) che sarà pubblicata 
entro la fine del 2018. 

Di seguito l'indice della pubblicazione: 

1 Introduction  

2 Background of the study 

3 Methodology 

4 Mapping of healthcare related cross-border projects 

5 Results of the foresight exercise 

6 Cross-border.Care Manual & Tools 

7 Fraud and fraud mitigation in cross-border healthcare  

8 PaSQ take-up evaluation 

9 Main findings and discussion 

10 Limitations of the study 

11 Conclusions 
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_cross
bordercooperation_frep_en.pdf 
 
Imprese beneficiarie SME Instrument sono invitate a presentarsi al P&G 
Brussels Innovation Centre 
 
Le piccole e medie imprese hanno da tempo dimostrato di essere molto abili 
nell'anticipare le tendenze del mercato, capitalizzando sulle nuove tecnologie e 
utilizzando le loro strutture snelle per crescere più velocemente delle grandi 
aziende. Tuttavia, subiscono anche alcuni limiti in particolare rispetto a certi 
ambiti che sono trattati in maniera più efficace dalle grandi aziende, come ad 
esempio finanziamenti, canali di distribuzione o strategie di marketing.  
 
Collaborare con aziende più grandi può rivelarsi strategicamente vantaggioso 
per aziende e idee pronte a diventare globali. 
 
Il 13 e il 14 giugno, un numero selezionato di aziende beneficiarie SME 
Instrument avrà l'opportunità di presentare i propri casi aziendali e le proprie idee 
ai principali stakeholders di: Procter & Gamble, AB InBev, DEME, GSK, Nokia, 
Puratos e Solvay.  
 
Oltre all'iniziativa di pitching, durante l'evento vi sarà una sessione di networking, 
che permetterà di creare un'occasione informale per incontrarsi altre aziende 
beneficiarie SME Instrument e vari rappresentanti aziendali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-sme-instrument-companies-invited-
pitch-their-innovations-pg-brussels-innovation-center 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossbordercooperation_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossbordercooperation_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-sme-instrument-companies-invited-pitch-their-innovations-pg-brussels-innovation-center
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-sme-instrument-companies-invited-pitch-their-innovations-pg-brussels-innovation-center
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Eventi e giornate d’informazione 
 

SME Instrument Academy: opportunità per PMI beneficiarie dello SME 
Instrument di Horizon 2020 
 
Tra febbraio e aprile 2018 l'EASME ha pianificato sette nuove sessioni 
della SME Instrument Academy, cui potranno partecipare le piccole e medie 
imprese beneficiarie dello Strumento per le PMI di Horizon 2020, al fine di 
sviluppare le proprie competenze e conoscenze attraverso seminari dedicati con 
relatori esperti e l'apprendimento reciproco. 
 
La prima sessione dell'EIC SME Academy, "Branding for Growing Businesses", 
si è tenuta a Bruxelles, dall'8 al 9 novembre, tra sette imprese e i loro coach.  
 
Un'altra sessione sullo stesso tema si è tenuta a febbraio.  
 
Di seguito l'elenco completo degli eventi pianificati: 
 
• Recruiting people and building effective teams 
11&12 April 2018 in Milan, Italy 
• How to use non-executive directors, mentors, consultants…  
25&26 April 2018 in København Ø, Denmark 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy 
 
BBI JU 2018 Info Day 
Bruxelles, 17 aprile 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 17 aprile 2018 il BBI JU 2018 Info Day. 
 
Durante l'evento, organizzato dalla BioBased Industries Public Private 
Partnership (BBI PPP), verranno presentati i nuovi bandi 2018 dell'iniziativa 
europea dedicata alle industrie bio-based. 

 

 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/academy-recruiting-people-and-building-effective-teams
https://ec.europa.eu/easme/en/academy-how-use-non-executive-directors-mentors-consultants
https://ec.europa.eu/easme/en/news/shape-your-skills-sme-instrument-academy
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Programma completo e modalità di iscrizione verranno pubblicati prossimamente 
nella pagina web di riferimento. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day 
 
RESOLVE final event 
Bruxelles, 25 aprile 2018 
 
Il progetto RESOLVE si occupa di mobilità elettrica. 
 
In particolare ha l'obiettivo di sviluppare veicoli elettrici leggeri (ELVs - Electric L-
category Vehicles) economici, efficienti dal punto di vista del consumo 
energetico ed efficaci. Queste caratteristiche favoriranno la diffusione di questi 
veicoli in particolare su percorsi urbani. 
 
Durante l'evento saranno svelati i risultati del progetto e saranno mostrati i due 
prototipi di veicoli a quattro ruote completamente elettrici appartenenti alla 
categoria L2e e L6e. 
 
L'evento si svolgerà a Bruxelles presso l' Arsenal (Chaussée De Wavre 950 – 
1040 Bruxelles) il 25 Aprile 2018. La partecipazione è gratuita ma è necessario 
registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.resolve-project.eu/ 
 
TEN-T Days 
Ljubljana, 25-27 aprile 2018 
 
I TEN-T days sono un evento annuale organizzato dalla Commissione europea 
volto ad affrontare il tema della mobilità in termini innovativi e sostenibili, facendo 
affidamento sulla rete transeuropea dei trasporti.  
 
In occasione di queste giornate, verranno ospitati anche un acceleratore di idee 
e un laboratorio futuristico, per consentire ai giovani imprenditori e alle aziende 
europee di presentare soluzioni di mobilità innovative.  

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
http://www.resolve-project.eu/
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Avrà luogo anche un incontro interistituzionale di alto livello per discutere ulteriori 
sinergie tra trasporto, energia e connettività digitale e il sostegno agli 
investimenti con il più alto valore aggiunto dell'UE nel quadro post-2020. Tra gli 
eventi di alto livello, ci saranno sessioni ministeriali con i Balcani occidentali e la 
Turchia e con i paesi del Mediterraneo meridionale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.tentdays.eu/2018/#event-features 
 
"How to write a good proposal" workshop aimed at SMEs in SC5 
Parigi, 26 aprile 2018 
 
Si terrà a Parigi il 26 aprile 2018 l'evento "How to write a good proposal" 
workshop aimed at SMEs in SC5. 
 
 
Il workshop è ideato e realizzato da NCPs Care, il network europeo dei National 
Contact Point della Sfida Sociale 5 di Horizon 2020: Climate action, resource 
efficiency, environment and raw materials, ed è dedicato esclusivamente alle 
PMI. 

 
La formazione si concentrerà su come scrivere una buona proposta progettuale 
in Horizon 2020, basandosi sui principali errori riscontrati in fase di preparazione. 
Il workshop sarà tenuto in lingua inglese ed è gratuito previa registrazione online. 

 
La registrazione è aperta, mentre un programma completo è in preparazione e 
verrà pubblicato a breve nella pagina web dedicata. 

 
Per gli interessati, il giorno seguente si terrà sempre a Parigi il brokerage event 
“Space for Climate and Smart Mobility Matching Space, Environment and 
Transport communities”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ncps-care.eu/?p=2456 

 

https://www.tentdays.eu/2018/#event-features
http://www.ncps-care.eu/?p=2456
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Conferenza "Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation 
Drivers for Regional Growth" 
Sofia, 3-4 maggio 2018 
 
L'evento "Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers 
for Regional Growth", organizzato sotto gli auspici della Presidenza bulgara del 
Consiglio d'Europa intende affrontare i temi della specializzazione intelligente, 
del trasferimento tecnologico e dell'economia digitale. 
 
In particolare, si propone di esplorare le opportunità e le sfide per l 'Europa, nei 
seguenti ambiti: 
 

• creazione di competenze, 
• conoscenza e tecnologia, 
• ricerca, 
• sviluppo, 
• formazione scolastica, 
• occupazione, 
• innovazione. 

 
La conferenza si rivolge a decisori politici, ricercatori, mondo del business, 
autorità regionali e università. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-
transfer-and-digital-economy 
 
Evento di match-making BlueInvest 2018 
Bruxelles, 17 maggio 2018 
 
L'OCSE prevede che l'economia marittima globale crescerà al doppio del tasso 
dell'economia tradizionale entro il 2030. Per l'Europa ciò significherebbe 10,8 
milioni di posti di lavoro e quasi 1 trilione di euro di fatturato. Ecco perché c'è 
bisogno di rimanere competitivi sul mercato globale. 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
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Il match-making Blue Invest è organizzato dala Commissione europea e si 
rivolge a imprenditori attivi nell'economia blu per partecipare a un evento di alto 
profilo volto a coniugare aziende all'avanguardia con investitori pubblici e privati. 
 
L'evento fa seguito alla Conferenza del 2017 Our Ocean, in cui l'UE ha spinto la 
crescita blu più in alto nell'agenda internazionale e ha contribuito a mobilitare il 
settore delle imprese. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://blue-invest-2018.b2match.io/ 
 
European Green Week 
Bruxelles, 21 - 25 maggio 2018 
 
La European Green Week è l'evento annuale per discutere sulle tematiche di 
politica ambientale europea.  
 
Le giornate sono organizzate dalla Direzione Generale della Commissione 
europea per l'Ambiente e coinvolgono politici, ambientalisti, stakeholders e le 
altre parti interessate provenienti da tutta Europa e dal mondo. 
 
L'edizione del 2018 esaminerà i modi in cui l'UE aiuta le città a diventare luoghi 
migliori in cui vivere e lavorare. Presentando gli sviluppi delle politiche in materia 
di qualità dell'aria, rumore, natura e biodiversità, gestione dei rifiuti e delle risorse 
idriche, promuoverà approcci partecipativi allo sviluppo urbano, reti e strumenti 
per condividere le migliori pratiche. Verranno inoltre coinvolte le autorità locali e i 
cittadini e incoraggiati a condividere la loro visione di un futuro sostenibile. 
 
La Settimana verde comprenderà eventi in tutta Europa, una conferenza ad alto 
livello a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2018 e gli eventi di apertura e chiusura 
(21 e 25 maggio) che si svolgeranno negli Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eugreenweek.eu/ 
 
Conferenza su "Good Governance per la Politica di Coesione" 
Bruxelles, 24 maggio 2018 

https://blue-invest-2018.b2match.io/
https://www.eugreenweek.eu/
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30 anni dopo la sua creazione, la politica di coesione dell'UE rappresenta sia 
l'incarnazione della solidarietà europea sia il più importante strumento di 
investimento dell'UE. In totale, circa 325 miliardi di euro saranno investiti nelle 
regioni europee nel periodo 2014-2020. 
 
Un elemento che svolge un ruolo particolarmente importante nel successo di 
questi investimenti è la qualità delle pubbliche amministrazioni. Come 
sottolineato nella Settima Relazione sulla Coesione, i miglioramenti nella qualità 
delle istituzioni sono stati tra i fattori più coerenti alla base della crescita 
economica e della resilienza in tutta l'UE. 
 
Gli obiettivi della conferenza sono: 
 

• Mostrare le iniziative selezionate per lo sviluppo di capacità intraprese 
dalla Commissione e dagli Stati membri in questo periodo di 
programmazione, con particolare attenzione al rafforzamento delle 
istituzioni che attuano la politica di coesione; 

• Discutere su come promuovere la buona governance e la capacità 
amministrativa attraverso i fondi strutturali e di investimento europei post 
2020; 

• Scambiare esperienze e trarre ispirazione dal lavoro pertinente di altre 
organizzazioni internazionali, rappresentanti del mondo accademico e 
della società civile. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance 
 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 5-7 giugno 2018 
 
La Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW), il più grande evento 
dedicato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili in Europa, è giunta 
alla sua 13° edizione. 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
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Dal 5 al 7 giugno si terrà la Conferenza politica di alto livello e verranno affrontati 
temi come sviluppo di nuove politiche, best practices e idee sull'energia 
sostenibile. 
 
C'è tempo fino al 23 febbraio prossimo per inviare una candidatura per 
partecipare ad una sessione della conferenza - tavola rotonda, seminario o world 
café. 
Lanciato nel 2006 dalla Commissione europea, l'evento è oggi organizzata 
dall’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) in stretta 
collaborazione con la Direzione generale per l'energia.  
 
In programma per il 5 giugno anche la cerimonia di premiazione degli EU 
sustainable energy awards.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week 
 
Trasformare il sistema di alimentazione. Ricerca ed innovazione per il cibo 
e la sicurezza nutrizionale 
Plovdiv, 14-15 giugno 2018  
 
La Conferenza "Food 2030: Research and Innovation for Food and Nutrition 
Security" organizzata dalla Presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione 
Europea è un evento dedicato al mondo dell’innovazione e della ricerca, 
considerati quali motori della trasformazione sostenibile che riguarda i sistemi 
alimentari moderni visti in chiave futura.  
 
Detta trasformazione richiede un ripensamento dell’intero sistema scientifico nel 
senso di un rapido adattamento ai cambiamenti che avvengono a livello globale 
(mutamento climatico, progressiva riduzione delle risorse, declino della 
biodiversità, problemi legati alla malnutrizione, spostamenti demografici e 
fenomeni migratori, ecc.).  
 
L'approccio sistemico, come richiesto dal Piano “Food 2030”, implica uno stretto 
legame tra territorio e ambiente marino, nonché un collegamento tra il mondo 
della produzione e i consumatori - e viceversa-, in una prospettiva di 
raggiungimento di quattro priorità generali quali: 

https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week
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• la nutrizione per diete sane e sostenibili 
• la sostenibilità climatica e ambientale 
• la circolarità ed efficienza delle risorse 
• l’innovazione e responsabilizzazione delle comunità 

 
Nel corso dell’evento, la Commissione europea presenterà un aggiornamento 
del Piano “Food 2030”. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eu2018bg.bg/en/events/601 
 
Infoday & brokerage event sui bandi 2019 di Horizon 2020 "Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy"  
Bruxelles, 25-26 giugno 2018 
 
L’evento ha l’obiettivo di fornire informazioni, anche pratiche, su come 
partecipare con successo ai bandi 2019 di Horizon 2020 dedicati alla Societal 
Challenge 2 "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research and the bioeconomy". 
 
Oltre all’Info Day, che si svolgerà il 25 giugno presso Charlemagne, il giorno 
seguente si terrà anche un evento di brokerage presso l’edificio Borschette della 
Commissione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-
challenge-2-calls-2019-brokerage-event 
 
SAVE THE DATE: EIC Innovators' Summit 2018 
Berlino, 10 e 11 settembre 2018 
 
Il 10-11 settembre 2018, si aprirà a Berlino l'EIC Innovators' Summit, con circa 
1000 importanti innovatori, investitori e aziende, riuniti per partecipare a 
workshop, eventi di matchmaking, dimostrazioni ed esposizioni. Ci sarà la 

https://eu2018bg.bg/en/events/601
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
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possibilità di incontrare altri innovatori, presentare i propri progetti di fronte ai 
migliori investitori, scambiare esperienze e trovare nuove partnership. 
 
Il summit si svolgerà nella sede 'Station Berlin' a Berlino. Target dell'iniziatica 
sono le PMI che partecipano ai programmi dello European Innovation Council - 
lo Strumento per le PMI, il Fast Track to Innovation, FET-Open e i Premi EIC 
oltre a selezionati partner finanziari e commerciali. La partecipazione è solo su 
invito. Prossimamente maggiori informazioni. 
Il Summit sarà organizzato in collaborazione con il nodo locale Enterprise 
Europe Network, Berlin Partner. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018 
 
SAVE THE DATE: Impact of Social Sciences and Humanities for a 
European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented 
research 
Vienna, 28-29 novembre 2018 
 
La conferenza è organizzata dalla Presidenza austriaca del Consiglio dell'UE per 
discutere e trasmettere la valutazione e l'impatto della generazione di SSH in 
contesti di ricerca disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare a beneficio di 
politiche RTI più solide, processi e soluzioni RTI per affrontare meglio le sfide e 
le missioni europee. 
 
La conferenza si propone di coinvolgere circa 350 partecipanti provenienti da 
tutta Europa e paesi partner internazionali. Si rivolge ai decisori politici nel 
campo della scienza e della ricerca, alle agenzie di finanziamento pubblico della 
ricerca, ai ricercatori SSH, nonché a ricercatori di altri settori disciplinari, 
rappresentanti dell'economia aziendale e sociale, rappresentanti dei media e 
organizzazioni della società civile. 
 
I contenuti della conferenza ruotano attorno a tre pilastri: “Valuation Pathways”, 
“Structures & Policies” e “Assessing Impact”. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ssh-impact.eu/save-the-date/ 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018
https://www.ssh-impact.eu/save-the-date/
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Inviti a presentare proposte 
 
TENDER: Manifestazione di interesse per esperti 
 
La DG Regio della Commissione europea ha pubblicato una manifestazione di 
interesse dedicata ad esperti in alcuni specifici settori, con l'obiettivo di 
individuare esperti tematici o con expertise trasversali da affiancare ai 
partenariati delle piattaforme S3. 
 
In particolare, alcuni dei temi su cui sono richieste le competenze sono:  
 

• Sviluppo della Smart Specialization Strategy 
• Rafforzamento delle capacità innovative e della competitività delle PMI 
• Digitalizzazione dell'industria 
• Automatizzazione e intelligenza artificiale 
• Supporto a startup e spin-off 
• Monitoraggio e valutazione dell'innovazione regionale 
• Sinergie fra diversi fondi 
• Competenze digitali 
• Innovazione sociale 
• Economia circolare 

 
Le attività che dovranno essere portate a termine dagli esperti selezionati sono: 
 

• stesura dei capitolati d'oneri per inviti a presentare proposte e bandi di 
gara, 

• valutazione delle proposte per l'aggiudicazione di sovvenzioni, 
• valutazione di offerte per gare d’appalto, 
• valutazione di progetti presentati per i «RegioStars awards», 
• coinvolgimento in e contributo a conferenze, laboratori, seminari o 

riunioni, 
• stesura di documenti di consultazione e di orientamento nei settori 

elencati nell’allegato 1, 
• assistenza tecnica per il controllo e la valutazione finale di progetti pilota 

ed azioni preparatorie, 
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• consulenza tecnica ed orientamento strategico (per i servizi della 
Commissione, ma anche per gli Stati membri (autorità 
nazionali/regionali/locali)) in uno qualunque dei seguenti settori: 

• progettazione di misure di implementazione (inclusa la semplificazione) 
e definizione di indicatori, 

• divulgazione di informazioni attraverso la preparazione di riunioni 
specifiche, laboratori e conferenze e/o documentazione correlata a tali 
eventi, 

• chiusura di programmi finanziati mediante i fondi strutturali. 
 

Gli esperti saranno remunerati secondo un prezzo fisso di 350 EUR/giorno 
lavorato per gli esperti junior e 750 EUR/giorno lavorato per gli esperti senior. Le 
spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate alle condizioni stabilite nel 
contratto. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:146033-
2018:TEXT:IT:HTML&tabId=0 
 
TENDER: Monitorare i progressi nelle iniziative nazionali sulla 
digitalizzazione dell’industria 
 
Segnalare e monitorare lo sviluppo di iniziative nazionali sulla digitalizzazione è 
un elemento importante dell'iniziativa Digitizing European Industry (DEI).  
 
L'obiettivo di questo studio è costruire uno strumento di raccolta, monitoraggio e 
analisi ben strutturato che copra l'intera Unione europea. Questo strumento 
fornisce rapporti annuali di digitalizzazione coerenti e analisi delle misure nel 
quadro più ampio delle emergenti strategie di crescita digitale che sono collegate 
all'innovazione nazionale e alle politiche industriali nell'arco di 3 anni.  
 
Segue le principali linee d'azione del DEI: 
 

• potenziare la capacità di innovazione; 
• quadro normativo; sviluppo delle competenze; 
• struttura di governance nazionale. 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:146033-2018:TEXT:IT:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:146033-2018:TEXT:IT:HTML&tabId=0


 

25 
 

 
L'analisi riguarderà elementi trasversali comuni a diversi Stati membri e 
significativi dal punto di vista del valore aggiunto europeo. L'analisi è 
accompagnata da rapporti di paese dettagliati che evidenziano gli approcci 
nazionali per digitalizzare l'industria, le politiche e gli investimenti. 
 
Il contratto ha una durata prevista di 33 mesi. 
 
Termine ultimo per partecipare: 4 maggio 2018 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141556-
2018:TEXT:IT:HTML 
 
TENDER: Open Research Europe — La piattaforma di pubblicazione Open 
Research della Commissione europea 
 
Il presente bando di gara riguarda l’istituzione di una piattaforma di 
pubblicazione per articoli scientifici come servizio per i beneficiari di Horizon 
2020 che fornirà un luogo di pubblicazione di accesso libero senza alcun costo 
per i beneficiari di Horizon 2020.  
 
La piattaforma gestirà l’intero processo di pubblicazione dalla spedizione alla 
pubblicazione, cura e preservazione post-pubblicazione di articoli originali 
derivanti dal finanziamento Horizon 2020 e implementerà un sistema di revisione 
tra pari aperto. Essa ospiterà anche le pre-stampe. Gli articoli pubblicati e le pre-
stampe ospitate saranno apertamente disponibili a tutti i ricercatori e ai cittadini.  
 
Agli offerenti sarà richiesto di personalizzare un’esistente soluzione di 
infrastruttura di pubblicazione secondo i requisiti della Commissione europea, 
sviluppare processi e politiche per la gestione della piattaforma come servizio, di 
intraprendere attività di comunicazione per la Piattaforma e gestire il servizio e 
pubblicare articoli sulla Piattaforma.  
 
La gara è relativa a un contratto quadro con una durata di 4 anni. 
 
Il contratto ha una durata prevista di 48 mesi. 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141556-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:141556-2018:TEXT:IT:HTML
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Termine ultimo per partecipare: 18 maggio 2018 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141558-2018:TEXT:IT:HTML 
 
Horizon 2020: i bandi aperti dal nuovo Work Programme 2018-2020 
 
In seguito alla pubblicazione del Work Programme 2018-2020 di Horizon 2020, 
con il quale la Commissione europea intende investire 30 miliardi di euro per il 
finanziamento della ricerca e dell’innovazione, è attualmente possibile 
presentare le proprie proposte per i seguenti bandi (che qui sono stati suddivisi e 
raggruppati secondo il pilastro del programma H2020 di riferimento): 
 
• FET Open – Novel Ideas for Radically New Technologies 
Le FET Open sostengono i primi stadi della ricerca scientifica e tecnologica, 
nonché dell’innovazione, a favore dello sviluppo di tecnologie future 
radicalmente nuove.  
Le attività Future and Emerging Technologies contribuiscono a creare 
collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti in Europa e ad 
avviare nuovi ecosistemi di ricerca e innovazione europei. 
I topic sono i seguenti: 

1. FET Open Challenging Current Thinking  
L’obiettivo è quello di porre le basi per lo sviluppo di tecnologie future 
radicalmente nuove, attraverso collaborazioni interdisciplinari “visionarie”, capaci 
cioè di dissolvere i tradizionali confini di separazione tra le discipline scientifiche 
e le scienze sociali e umanistiche. Il budget totale indicativo (2018-2019-2020) 
per questa call è di 647,50 milioni di euro, di cui 123,70 milioni verranno 
stanziati con il primo cut-off, il cui termine è fissato per il 16 maggio 2018. 
 
2. FET Open Coordination and Support Actions 
Lo scopo di questa azione è quello di promuovere la R&I collaborativa e di 
eccellenza verso tecnologie future ed emergenti, al fine di assicurare – e 
rinnovare – le basi per la crescita e la competitività in Europa. 
Il budget indicativo totale per questo topic è di 2 milioni di euro e la scadenza 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141558-2018:TEXT:IT:HTML
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per presentare le proposte è fissata al 11 aprile 2018. 
 

 
3. FET Innovation Launchpad 
Obiettivo di questo topic è quello di sviluppare innovazioni concrete per la 
società o l’economia, a partire dai risultati dei progetti finanziati dalle attività 
Future and Emerging Technologies. 
Il budget totale indicativo (2018-2019-2020) per questo topic è di 8,20 milioni di 
euro, di cui 2,5 milioni saranno stanziati con il primo cut-off, fissato per il 16 
ottobre 2018. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 

1. Pilastro Leadership Industriale 

Per quanto concerne questo pilastro, ad oggi sono state lanciate le seguenti call: 

• Space 2018-2020 
Questa call, pubblicata nell’ambito del programma di lavoro Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies – Space di Horizon 2020, è divisa nelle 
seguenti sezioni. 

o Earth Observation  
Le attività di Osservazione della Terra (Earth Observation – EO) di Horizon 2020 
sono considerate un elemento essenziale per affiancare gli investimenti fatti 
dall’Unione in Copernicus, il programma UE di monitoraggio e osservazione 
della Terra. Attraverso Copernicus e le attività di EO in H2020, l’Unione sta 
inoltre contribuendo a far progredire GEOSS (Global Earth Observation Systems 
of Systems), il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra.  
In particolare in questa call, le attività volte ad affrontare la Societal Challenge 
“Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” sono dirette 
a contribuire allo sviluppo di GEOSS, nonché a trarne il massimo beneficio. Ciò 
significa mirare allo sviluppo di sistemi completi e stabili di informazione e 
osservazione ambientali a livello globale, in grado di stimolare un utilizzo 
intelligente delle risorse strategiche e supportare lo sviluppo di politiche basate 
su dati comprovati, nonché promuovere nuovi servizi in materia di ambiente e di 
clima e creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+title/desc
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Le attività che rientrano invece nella parte “Leadership in Industrial 
Technologies” sono focalizzate sull’evoluzione di Copernicus e sullo 
sfruttamento delle infrastrutture spaziali europee esistenti, incentivando lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento e la geo-
localizzazione, o altri tipi di dati via satellite, o ancora geo-informazioni già 
generate da servizi, quali ad esempio i servizi di Copernicus. 
 
o Space business, entrepreneurship, outreach and education 
Obiettivo di questa sezione della call è quello di mantenere e rafforzare 
ulteriormente a livello mondiale la capacità dell’Europa di concepire, sviluppare, 
lanciare, operare e sfruttare sistemi spaziali.  
Per assicurare ciò, è necessario un sostegno alla competitività dell’intera filiera 
produttiva e agli attori del mondo industriale e delle organizzazioni di ricerca, 
basato sui tre seguenti pilastri: 
a. Promozione dello sviluppo di un ecosistema imprenditoriale; 
b. Apertura di nuove fonti di finanziamento; 
c. Attività di sensibilizzazione e divulgative circa le nuove opportunità di 
business, accertandosi che i benefici ricadano in tutti gli Stati membri 
 
o Space technologies, science and exploration 
La rapida evoluzione del contesto geopolitico internazionale e la continua 
globalizzazione rendono necessaria l’adozione di misure per difendere e 
rafforzare la competitività europea nella scienza e nella tecnologia spaziale, 
nonché nel suo autonomo accesso alle tecnologie critiche.  
È necessario quindi affrontare le questioni relative alle tecnologie generiche e 
alle tecnologie spaziali orientate a missioni specifiche, nonché le questioni legate 
alla non-dipendenza, incluso l’accesso allo spazio e la convalida in orbita, così 
come il supporto alla scienza spaziale. 
 
Per quanto riguarda la call Space 2018-2020, sono stati attualmente pubblicati i 
seguenti topic: 

1. Copernicus market uptake; 
2. Space hubs for Copernicus; 
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3. Space outreach and education; 
4. Copernicus evolution – Mission exploitation concepts; 
5. Copernicus evolution – Preparing for the next generation of Copernicus 
Marine Service ocean models; 
6. Earth observation technologies; 
7. Technologies for European non-dependence and competitiveness; 
8. Generic space technologies; 
9. SRC – Space robotics technologies; 
10. Satellite communication technologies; 
11. Access to space; 
12. Scientific instrumentation and technologies enabling space science 
and exploration. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 6 marzo 2018.  
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Leadership in Enabling and Industrial Technologies – Space. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
• For a Better Innovation Support to SMEs 
Nell’ambito del programma di lavoro 2018-2020 – Innovation in small and 
medium-sized enterprises di Horizon 2020, è stata ufficialmente pubblicata la call 
“For a Better Innovation Support to SMEs, del quale sono attualmente aperti i 
seguenti topic: 

1. Cluster facilitated projects for new industrial value chains 
La sfida per questo topic è quella di sviluppare nuove catene del valore 
industriali inter-settoriali, sulla base del potenziale innovativo delle PMI. È 
necessario che l’UE sostenga lo sviluppo delle industrie emergenti, che 
garantiranno la crescita e l’occupazione del futuro. La reindustrializzazione della 
base industriale europea deve perciò focalizzarsi sullo sviluppo di beni e servizi 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
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competitivi sul piano internazionale a lungo termine, che richiedono la 
combinazione di competenze diverse e soluzioni innovative. Lo sviluppo di 
nuove catene del valore industriali richiede perciò la collaborazione e 
l’integrazione di diversi attori dell’innovazione provenienti da differenti settori, 
incluse le grandi imprese e in particolar modo le PMI, verso l’attuazione di una 
visione comune. 
Per questo topic, il primo cut-off è fissato al 12 aprile 2018. 

 
3. Pilastro Societal Challenge 

Per quanto concerne questo pilastro, ad oggi sono stati lanciate le seguenti call: 

• Societal Challenge 1 – Health, demographic change and wellbeing 

Call – Better Health and care, economic growth and sustainable health 
system 
Obiettivo di questa call è quello di conciliare migliori condizioni di salute e 
invecchiamento sano con la necessità di sviluppare sistemi sanitari e di 
assistenza sostenibili e con il bisogno di accrescere le opportunità per le imprese 
del settore sanitario e dell’assistenza.  
Attraverso i vari topic, si mira a tradurre la nuova conoscenza in applicazioni 
innovative, accelerandone l’adozione su vasta scala e lo sfruttamento in contesti 
sanitari differenti, al fine di rendere i servizi e i sistemi sanitari e di assistenza più 
accessibili, ricettivi ed efficienti in Europa e non solo. Per questo motivo, è 
incoraggiato il coinvolgimento di imprese private e di altri innovatori nelle 
proposte. 
Questa call sarà attuata attraverso le seguenti cinque priorità principali: 

o Medicina personalizzata; 
o Industria innovativa nel settore sanitario e in quello dell’assistenza; 
o Malattie infettive e miglioramento delle condizioni sanitarie sul piano 
globale; 
o Sistemi sanitario e di assistenza innovativi – integrazione della cura; 
o Decodificazione del ruolo dell’ambiente, incluso il cambiamento 
climatico, per la salute e il benessere. 
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Per quanto riguarda questa call, al momento sono stati pubblicati i seguenti 
topic: 

1. Exploiting research outcomes and application potential of the human 
microbiome for personalized prediction, prevention and treatment of disease; 
2. Rare Disease European Joint Programme Cofund; 
3. International flagship collaboration with Canada for human data 
storage, integration and sharing to enable personalized medicine approaches; 
4. Innovation platforms for advanced therapies of the future; 
5. Global Alliance for Chronic Disease (GADC) – Scaling-up of evidence-
based health interventions at population level for the prevention and 
management of hypertension and/or diabetes; 
6. Transnational collaborative cancer research between Europe and the 
Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC); 
7. Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in 
patients with mono-, co-infections and/or comorbidities in the context of fostering 
collaboration with the Russian Federation; 
8. Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or 
end-of-life care; 
9. HTA research to support evidence-based healthcare; 
10. New testing and screening methods to identify endocrine disrupting 
chemicals; 
11. Actions in support of the International Consortium for Personalised 
Medicine; 
12. Data integration and data-driven in-silico models for enabling 
personalized medicine – a European standardization framework; 
13. ERA-NET to support the Joint Programming in Neurodegenerative 
Diseases strategic plan (JPDN); 
14. Strengthening regulatory sciences and supporting regulatory scientific 
advice; 
15. Establishment of an International Network of Social Sciences Research 
Centres to help address governance and other challenges in the preparedness 
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for and the response to infectious threats; 
16. Creation of a European wide sustainable clinical research network for 
infectious diseases; 
17. Building international efforts on population and patient cohorts; 
18. Coordinating European brain research and developing global 
initiatives; 
19. Strategic collaboration in health research and innovation between EU 
and China;  
20. Innovation in healthcare – a CSA towards using pre-commercial 
procurement and public procurement of innovative solutions in healthcare 
systems; 
21. Setting the priorities for a European environment, climate and health 
research agenda. 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 18 aprile 2018.  
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
Call – Digital Transformation in Health and Care 
Obiettivo di questa call è quello di supportare la gestione della salute e del 
benessere, potenziando la partecipazione dei cittadini e facilitando la 
trasformazione dei servizi sanitari e dell’assistenza verso modelli di cura più 
digitalizzati, incentrati sulla persona e basati sulle comunità, per poter consentire 
un miglior accesso all’assistenza sanitaria da un lato e garantire la sostenibilità 
del sistema sanitario e di quello dell’assistenza. Con questa call, si intende 
contribuire a massimizzare il potenziale dell’economia digitale nel settore 
sanitario e in quello dell’assistenza, per uno sviluppo sostenibile a beneficio della 
società, dell’ambiente e dei cittadini. 
Attualmente, sono stati pubblicati i seguenti topic: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/
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1. Adaptive smart working and living environments supporting active and 
healthy ageing; 
2. Exploiting the full potential of in-silico medicine research for 
personalised diagnostics and therapies in cloud-based environments; 
3. Prototyping a European interoperable Electronic Health Record (EHR) 
exchange; 
4. Supporting investment in smart living environments for ageing well 
through certification; 
5. Support to further development of international cooperation in digital 
transformation of health and care; 
6. Digital health and care services – support for strategy and (early) 
adoption; 
7. Support to a Digital Health and Care Innovation initiative in the context 
of Digital Single Market strategy; 

Per tutti i topic qui elencati, il termine ultimo per presentare le proprie proposte 
è fissato al 24 aprile 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
 
Call – Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care 
Obiettivo di questo bando è quello di promuovere lo sviluppo di tecnologie e 
soluzioni multidisciplinari nel campo sanitario e in quello dell’assistenza, con un 
focus sulla cybersicurezza, al fine di assicurare la privacy, la sicurezza e le 
protezione dei dati delle infrastrutture sanitarie e di assistenza.  
Questa call intende rispondere all’esigenza da un parte di soluzioni sicure basate 
sull’ICT e incentrate sulla persona nell’individuazione precoce del rischio e, 
dall’altra, di interventi con approcci fondati sui big data, che consentano 
l’aggregazione di un varietà di fonti di dati nuove ed esistenti quali cartelle 
cliniche, registri, piattaforme sociali e altri dati ambientali, psicologici e 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/
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comportamentali. 
Al momento, per questa call sono stati pubblicati i seguenti topic: 

1. Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care 
centres to protect privacy/data/infrastructures; 
2. Raising awareness and developing training schemes on cybersecurity 
in hospitals. 

Per entrambi i topic, la scadenza per presentare le proprie proposte è fissata al 
24 aprile 2018. 
Per l’elenco completo dei topic, compresi quelli con apertura prevista nel 2019-
2020, fare riferimento al documento ufficiale Work Programme 2018-2020 – 
Health, demographic change and wellbeing. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Pubblicato il bando per due nuove Knowledge and Innovation 
Communities (KICs) 
 
La Commissione europea e l'European Institute of Innovation & Technology 
(EIT) ha pubblicato il nuovo bando per la creazione di due nuove Knowledge and 
Innovation Communities (KICs) nel settore della mobilità urbana e del 
manifatturiero avanzato. 
 
Le due nuove KICs previste sono, infatti: 
 
• EIT Manufacturing, per rafforzare e aumentare la competitività dell'industria 
manifatturiera europea. Questa nuova comunità dell'innovazione trasformerà le 
odierne forme di produzione industriale per farle diventare più ad alta intensità di 
conoscenza, sostenibili, transettoriali e a basse emissioni. 
• EIT Urban Mobility, per promuovere il trasporto urbano intelligente, verde e 
integrato. Con oltre il 70% dei cittadini dell'UE che vivono nelle aree urbane, è 
necessario investire in sistemi di trasporto urbano innovativi. 
 
L'obiettivo delle KIC è quello di rafforzare la cooperazione tra le imprese 
(comprese le PMI), gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca; 
formare partenariati paneuropei dinamici e creare ambienti favorevoli per le 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/
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innovazioni. 
 
Le KIC, inoltre, dovrebbero trasformare gli investimenti in tangibili effetti 
economici e sociali e generare nuovi posti di lavoro di alta qualità. Al fine di 
garantire un assetto efficiente, la KIC deve presentare in fase di proposta un 
massimo di cinque centri di co-locazione. 
 
I partenariati devono includere almeno un'azienda e un ente educativo/di 
formazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics 
 
Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2018 
 
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente 
pubblicato il nuovo bando 2018. 
I 20 topic presenti sono suddivisivi per macro obbiettivi che la Joint Undertaking 
si è posta nel proprio Multi Annual Work-Plan. Di seguito i topic suddivisi per 
pillar: 
 
TRANSPORT PILLAR 
• FCH-01-1-2018: Large Scale Demonstration of H2 fueled HD Trucks with High 
Capacity Hydrogen Refueling Stations (HRS) 
• FCH-01-2-2018: Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size 
passenger ships or inland freight 
• FCH-01-3-2018: Strengthening of the European supply chain for compressed 
storage systems for transport applications 
• FCH-01-4-2018: Fuel cell systems for the propulsion of aerial passenger 
vehicle 
• FCH-01-5-2018: Next generation automotive MEA development 
• FCH-01-6-2018: Game changer fuel cell stack for automotive applications 
• FCH-01-7-2018: Improvement of innovative compression concepts for large 
scale transport applications 
 
ENERGY PILLAR 
• FCH-02-1-2018: Demonstration of a large-scale (min. 20MW) electrolyser for 

https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
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converting renewable energy to hydrogen 
• FCH-02-2-2018: Demonstration of large-scale steam electrolyser system in 
industrial market 
• FCH-02-3-2018: Robust, efficient long term remote power supply 
• FCH-02-4-2018: Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated 
Sunlight 
• FCH-02-5-2018: Hydrogen carriers for stationary storage of excess renewable 
energy 
• FCH-02-6-2018: Cost-effective novel architectures of interconnects 
• FCH-02-7-2018: Efficient and cost-optimised biogas-based co-generation by 
high-temperature fuel cells 
• FCH-02-8-2018: Waste-stream based power balancing plants with high 
efficiency, high flexibility and power-to-X capability 
 
OVERARCHING ACTIVITIES 
• FCH-03-1-2018: Developing Fuel Cell applications for port/harbour ecosystems 
 
CROSS-CUTTING PILLAR 
• FCH-04-1-2018: PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport 
through tunnels and similar confined spaces 
• FCH-04-2-2018: Hydrogen admixtures in the natural gas grid 
• FCH-04-3-2018: Accelerated Stress Testing (AST) protocols for Solid Oxide 
Cells (SOC) 
• FCH-04-4-2018: Strengthening public acceptance and awareness of FCH-
technologies by educating pupils at schools 
  
La scadenza per tutti i topic è il 24 aprile 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-call-2018-open-submission-0 
 
eHealth: nuovo bando europeo per PMI innovative 
 
Il progetto europeo inDemand, finanziato da Horizon 2020, si pone l'obbiettivo di 
sviluppare nuove soluzione digitali da applicare al settore della salute.  

 
In particolare, partendo dai bisogni identificati dalle strutture sanitarie delle 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-03-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-call-2018-open-submission-0
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regioni partner e attraverso il sostegno economico di fondi pubblici regionali, PMI 
selezionate attraverso un bando dovranno co-creare soluzioni e-Health che 
affrontino le sfide identificate dagli operatori sanitari.  

 
Il progetto è oggi implementato da tre regioni pilota: Murcia (Spagna), Oulu 
(Finlandia) e Parigi (Francia). Ognuna di queste ha pubblicato un bando per PMI 
innovative interessate a sviluppare soluzioni digitali concrete in risposta alle 
seguenti sfide: 
 
Open call for companies – Murcia Region - Scadenza: 30 aprile 2018 
 
Challenge 1: ACRA (Avoiding Care Re-Admission) 
Challenge 2: MENUDO (Child obesity support solution for healthcare providers 
and families) 
Challenge 3: EPITIC (Digital patient-doctor communication channel for epilepsy 
management) 
Challenge 4: HEAT (HEAlthcare Training management platform) 
 
Open call for companies – Oulu Region - Scadenza: 28 maggio 2018 
 
Challenge 1: A solution supporting resource planning for more efficient 
implementation of rooms 
Challenge 2: Remote controlled mobile solution for hospital clients (case: 
children’s asthma examination) 
Challenge 3: Electronic guidance and advice pass (case: breastfeeding 
guidance) 
Challenge 4: Electronic services before and after an outpatient clinic 
appointment (case: pediatric and adolescent diabetes care pathway) 
 
Open call for companies – Paris Region - Scadenza: 8 giugno 2018  
 
Challenge 1: Optimisation of continuous monitoring of strokes in Neuro-Vascular 
Units (OSCAR) 
Challenge 2: Remote monitoring of real-life patient data to anticipate the 
occurrence of complications/degradations in health status (SafeFoch) 
Challenge 3: e-consultations in the management of alcohol dependency (e-
Prevent) 



 

38 
 

 
Ogni sfida vedrà vincitrice una sola PMI, che riceverà 30.000€ per sviluppare la 
soluzione. Maggiori informazioni sul sito web del progetto inDemand. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-smes-tackle-health-
challenges-together-healthcare-professionals 
 
Pubblicato il bando SusCrop ERA-NET 
 
La Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate 
Change (FACCE-JPI) annuncia la pubblicazione del nuovo bando ERA-NET-
Cofund on Sustainable Crop Production (SusCrop) nel campo della produzione 
agricola sostenibile. Il bilancio totale disponibile indicativo ammonta a 18,03 
milioni di €. Il termine per l'invio delle proposte preliminari è il 4 aprile 2018. 
 
Lo scopo principale dell'invito cofinanziato è migliorare la sostenibilità e la 
resilienza della produzione agricola all'interno dello Spazio europeo della ricerca 
(SER) sostenendo progetti di ricerca transnazionali su questo argomento. I 
progetti congiunti devono avere un minimo di tre partner eleggibili da un minimo 
di tre diversi paesi partner di SusCrop. 
 
Le proposte presentate devono essere multidisciplinari e devono trattare almeno 
uno dei seguenti argomenti:  
1. Miglioramento delle tecnologie di allevamento predittivo e sviluppo di 
nuovi genotipi che portano a nuovi fenotipi e varietà di colture per il 
miglioramento della salute, protezione, produzione e resilienza delle piante 
2. Sviluppo e sfruttamento di nuovi metodi e pratiche di gestione integrata 
delle colture e dei parassiti 
3. Miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse delle colture e dei 
sistemi colturali 
4. Ricerca sistemica su colture agricole come parte di un ecosistema 
comprendente le interazioni tra piante e altri organismi ("la pianta come un meta-
organismo"). 
 
Il bando è aperto sia alla ricerca fondamentale che a quella applicata. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-smes-tackle-health-challenges-together-healthcare-professionals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-smes-tackle-health-challenges-together-healthcare-professionals
https://www.faccejpi.com/
https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_97/Call%20Text_Announcement_final_20180117.pdf
https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_97/Call%20Text_Announcement_final_20180117.pdf
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Per l'Italia, il MIUR partecipa al bando con un finanziamento di 500.000 Euro. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/suscrop.aspx 
 
Shift2Rail Joint Undertaking: lanciato il bando 2018 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall’industria ferroviaria europea – ha pubblicato i bandi 2018 per sostenere 
l’innovazione nelle ferrovie europee. 
 
Le call, pubblicate sul Participant Portal di Horizon2020, si sono aperte 
ufficialmente il 16 gennaio 2018. 
 
Di seguito l'elenco completo dei topic: 
• S2R-CFM-CCA-01-2018: Virtual certification & smart planning 
• S2R-CFM-IP1-01-2018: Development of technology demonstrators for the next 
generation of traction systems and adhesion management systems 
• S2R-CFM-IP1-02-2018: Implementing new technologies for the TCMS 
• S2R-CFM-IP2-01-2018: Advanced Signalling, Automation and Communication 
System (IP2 and IP5) 
• S2R-CFM-IP3-01-2018: Research into optimized and future railway 
infrastructure 
• S2R-CFM-IP4-01-2018: Passenger service platform specifications for an 
enhanced multi-modal transport eco-system including Mobility as a Service 
(MaaS) 
• S2R-CFM-IP5-01-2018: Technology demonstrators for competitive, intelligent 
rail freight operation 
• S2R-OC-IP1-01-2018: Technical solutions for the next generation of TCMS 
• S2R-OC-IP2-01-2018: Analysis for Moving Block and implementation of Virtual 
Coupling concept 
• S2R-OC-IP2-02-2018: Modern methodologies and verifications for GNSS in 
Railways and virtual test environment 
• S2R-OC-IP2-03-2018: Communication environment assessment and validation 
• S2R-OC-IP3-01-2018: Measuring and monitoring devices for railway assets 
• S2R-OC-IP4-01-2018: Semantic framework for multimodal transport services 
• S2R-OC-IP4-02-2018: Supporting the implementation of the IP4 multi-modal 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/suscrop.aspx
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip1-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
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transport ecosystem 
• S2R-OC-IP5-01-2018: Radio communication and simulation of train dynamics 
for Distributed Power within long trains 
• S2R-OC-IPX-01-2018: Paradigm shifts for railway 
• S2R-OC-IPX-02-2018: Transversal exploratory research activities and 
knowledge transfer 
• S2R-OC-IPX-03-2018: Innovative/breakthrough mobility concepts (with rail as 
backbone) 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-
2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c 
 
Pubblicato il bando WATER JPI 2018 
 
Il progetto WaterWorks2017 (WW2017) è il terzo Eranet cofund del programma 
Horizon 2020 dedicato all'implementazione delle priorità strategiche della JPI 
Water.  

 
Il progetto si pone l'obiettivo di riconciliare la fornitura e la domanda di risorse 
idriche, in termini sia di qualità e di quantità, che di spazio e tempo. A tal fine, i 
23 enti partner dell'iniziativa hanno messo insieme le proprie risorse nazionali, 
per il lancio di un bando congiunto. 
 
Il bando 2018, dedicato al tema "Closing the Water Cycle Gap – Improving 
Sustainable Water Resources Management", è strutturato su tre sfide: 
 

1. abilitare la gestione sostenibile delle risorse idriche 
2. rafforzare gli approcci socioeconomici alla gestione delle risorse idriche 
3. sviluppare gli strumenti di supporto per una gestione integrativa 

sostenibile delle risorse idriche 
  
L'Italia partecipa e finanzia il bando attravero il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) con un budget pari a 500.000€.  
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
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Il bando adotta una valutazione a due fasi, con la scadenza per l'invio delle pre-
proposals fissata al 24 aprile 2018. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Jo
int%20Call_Announcement.pdf 
 
Call per startup per entrare nell'EIT Food Accelerator Network 
 
Si è aperta la possibilità per early-stage startup e PMI di entrare nell'EIT Food 
Accelerator Network with MassChallengee. Le startup selezionate avranno 
accesso a strumenti, connessioni, mentori e competenze.  
 
Alla fine del programma, le migliori startup di tutte le sedi riceveranno € 180.000 
in premi in contanti equity-free. 
 
Il programma avrà luogo in Germania, Israele, Svizzera e Regno Unito e 
trasformerà l'Europa in un vero e proprio hub dell'innovazione per le migliori 
startup space-food di tutto il mondo. 
 
Possono fare domanda startup del settore agro-food a partire dalla fase early 
stage: 
 

• da tutto il mondo 
• con un'innovazione destinata ad avere un grande impatto sull'agricoltura 

o sulla filiera alimentare 
• che abbiano raccolto meno di 500.000 euro in equity e fatturato meno di 

1 milione negli ultimi 12 mesi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://apply.masschallenge.org/eitfan2018 
 
European Defence Agency: lanciati ufficialmente gli EDA Defence 
Innovation Prize 
 
La European Defence Agency ha lanciato ufficialmente gli EDA Defence 

http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Joint%20Call_Announcement.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/documents/JC2018/Water%20JPI%202018%20Joint%20Call_Announcement.pdf
http://apply.masschallenge.org/eitfan2018
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Innovation Prize. 
 
 
I premi saranno assegnati a imprese ed enti di ricerca che proporranno 
tecnologie, prodotti, processi o servizi innovativi applicabili nel settore della 
difesa. I premi sono specialmente (ma non esclusivamente) destinati alle 
industrie non tradizionali della difesa (produttori civili o a duplice uso) e ai 
ricercatori, poiché svolgono un ruolo crescente nell'inventare e creare 
innovazioni di cui le forze armate avranno bisogno domani. 
 
Sono previsti due premi da 10.000€ ciascuno che saranno assegnati alle idee 
più innovative che, se attuate da qui al 2035, possano contribuire a migliorare e 
potenziare le capacità di difesa dell'Europa nei due seguenti topic: 
 

• Integration of multi-robot swarming concepts in support of future 
defence capabilities in the area of Guidance, Navigation and Control 
(GNC) 

• Autonomous detection, identification and monitoring/sampling/analysis 
through sensor and platform networking in the area of CBRN 
(chemical, biological, radiological and nuclear) protection technologies 
and techniques 

 
Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-
launches-defence-innovation-prize 
 
 
ECESL Joint Undertaking: pubblicate le call 2018 
 
La Joint Undertaking (JU) Electronic Components and Systems for European 
Leadership (ECSEL) ha pubblicato ufficialmente sul proprio sito i bandi 2018. 
 
Delle quattro le call previste  (1 ECSEL-IA, 1 ECSEL-RIA e 2 ECSEL-CSA) 
attualmente sono state pubblicate i testi dei seguenti topic: 
 

https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-launches-defence-innovation-prize
https://eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/08/eda-launches-defence-innovation-prize
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ECSEL-2018-1-IA: ECSEL-2018-1-IA 
ECSEL-2018-2-RIA: H2020-ECSEL-2018-2-RIA 
ECSEL-2018-2-RIA-Special-Topic 
 
I topic della call CSA (H2020-ECSEL-2018-3-CSA-Industry4.E e H2020-2018-
4-CSA-Mobility) verranno invece pubblicati a breve. I bandi 2018 seguiranno 
una procedura di valutazione a due fasi con le seguenti tempistiche: 
 
scadenza prima fase: 26 aprile 2018 
scadenza seconda fase: 20 settembre 2018 
 
L'Italia partecipa e finanzia la call attraverso il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) con un budget complessivo pari a 22 milioni di euro.  
 
Per gli interessati, si terrà a Varsavia il 6-7 marzo 2018 l'evento ECSEL JU Call 
Forum 2018, in cui verranno presentati nel dettaglio i nuovi bandi della JU 
ECSEL. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 
 
Pubblicato ufficialmente lo European Capital of Innovation Award 2018 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2018 del premio 
European Capital of Innovation. 

 
Anche in questa edizione la Commissione europea mira a premiare la città 
maggiormente disposta a sperimentare nuove e innovative iniziative nate dai 
cittadini, dimostrando quindi di essere un vero e proprio banco di prova per 
potenziali soluzioni a importanti sfide sociali. 
 
Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui consentono 
ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle loro idee. Premi 
in denaro saranno assegnati alle migliori iniziative che dimostrino di aver creato 
l'ambiente giusto per innovare: 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-1-ia.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-2-ria-special-topic.html
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
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• The European Capital of Innovation 2017: €1.000.000 
• 5 runner-up cities: €100.000 

 
Il concorso è aperto alle città: 
 

• che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono città 
con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande) 

• degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020 
 
La scadenza per candidarsi è fissata al 21 giugno 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm 
 
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il primo bando 
2018 
 
A seguito dell'adozione definitiva del Work programme 2018, la Commissione 
europea ha pubblicato i primi 3 bandi del 2018 del programma Connecting 
Europe Facility, settore telecomunicazioni (CEF TELECOM). 
 
In particolare, i bandi aperti sono: 
 

• CEF-TC-2018-1 - eIdentification (eID) & eSignature 
 

• CEF-TC-2018-1 - Europeana 
 

• CEF-TC-2018-1 - Safer Internet 
 
Il budget disponibile è pari a 30 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare 
le proposte è il 15 maggio 2018. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-
funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 
 

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-eid
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-europeana
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-safer-internet
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
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Premio EIC di Horizon 2020: Innovative Batteries for eVehicles 
 
La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente il nuovo premio di 
Horizon 2020 dedicato alle "Innovative Batteries for eVehicles". 
 
Il Premio si pone l'obbiettivo di sviluppare una soluzione che rappresenti il 
nuovo stato dell'arte delle batterie per veicoli elettrici. Il risultato atteso è quindi 
un nuovo sistema di batterie per alimentare veicoli elettrici che abbia un costo 
ragionevolmente basso, completamente riciclabile, con un lungo ciclo di vita e 
che offra all'utente una esperienza simile a quella di un motore alimentato a 
benzina o diesel in termini di prestazioni, autonomia e tempo di ripartenza.  
 
Se la Commissione riceverà più di 20 applicazioni, vi sarà una fase di 
preselezione per selezionare le 10 migliori applicazioni da sottoporre alla 
valutazione della giuria. In caso contrario, tutte le domande passeranno 
direttamente alla valutazione della giuria. Le 3 migliori applicazioni saranno 
invitate come finaliste a presentare un prototipo della loro soluzione, con prove 
sul campo e test di laboratorio.  Sulla base delle prove e della valutazione della 
giuria, la Commissione deciderà l'assegnazione del premio, pari a 10 milioni di 
euro. 
 
Per partecipare, i proponenti dovranno inviare alla Commissione la propria 
manifestazione di interesse entro e non oltre il 23 febbraio 2019. La scadenza 
per inviare la proposta completa è invece fissata al 17 dicembre 2020. 
 
Per maggiori informazioni;: 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries 
 
Innovative Medicines Initiative (IMI): pubblicato il 14° bando 
 
La Innovative Medicines Initiative (IMI 2), la più grande iniziativa europea di 
natura pubblico-privata creata per accelerare lo sviluppo di farmaci migliori e 
più sicuri per i pazienti, ha pubblicato ufficialmente il proprio 14° bando. 
 
Di seguito i topics inclusi nella call: 
 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries
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• Topic 1: Targeted immune intervention for the management of non-
response and relapse 

• Topic 2: Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells 
• Topic 3: Development of a platform for federated and privacy-

preserving machine learning in support of drug discovery 
• Topic 4: Centre of excellence – remote decentralised clinical trials 

 
Tutti i topic seguono una procedura di valutazione a due step, con la scadenza 
del primo step fissata al 14 giugno 2018. Gli ammessi allo step 2 avranno 
tempo fino all'11 dicembre 2018 per inviare la proposta completa. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14 

 
Clean Sky 2: a metà aprile il nuovo bando 

 
E' prevista per metà aprile 2018 il lancio ufficiale dell' 8° bando dell'iniziativa 
congiunta Clean Sky 2. 
 
In particolare, si tratterà di una call for partners, attraverso la quale l'Iniziativa 
Tecnologica Congiunta Clean Sky vuole selezionare soggetti terzi al fine di 
sviluppare nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni in determinati ambiti. Tali 
ambiti sono definiti dal Programma stesso attraverso specifici topic proposti 
direttamente dai core partners di Clean Sky 2, i quali agiranno da Topic 
Manager durante l'implementazione delle attività previste. 
 
E' disponibile una lista preliminare dei topic che potrebbero essere inclusi nella 
call. La lista ufficiale dei topic inclusi nella call si avrà solo con la pubblicazione 
ufficiale della call stessa. Complessivamente sono previsti 72 topics suddivisi in 
due sezioni: 
 
Parte A: Call topics launched within the complementary framework of 
IADP/ITD/TA (68 topic, 70,3 milioni di euro) 

 
• IADP Large Passenger Aircraft (17 topic) 
• IADP Regional Aircraft (4 topic) 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14
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• IADP Fast Rotorcraft (7 topic) 
• ITD Airframe (16 topic) 
• ITD Engines (11 topic) 
• ITD Systems (13 topic) 

 
Parte B: Thematic Topics (4 topic, 3 milioni di euro) 

 
• Concept Design of a 19-seat Commuter Aircraft with Hybrid-Electric 

Powertrain 
• Innovative NOx Reduction Technologies 
• End-to-End impact scenarios for hybrid-electric propulsion concepts in 

short range / regional commercial air transport 
• Cognitive Computing potential for cockpit operations. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cleansky.eu/httpdocs/sites/default/files/inline-
files/CFP08%20Call%20Text%20-
%20List%20and%20Full%20Description%20of%20Topics%20-
%20Preliminary%20V0%20%255bPP1%255d.pdf 
 
 

http://cleansky.eu/httpdocs/sites/default/files/inline-files/CFP08%20Call%20Text%20-%20List%20and%20Full%20Description%20of%20Topics%20-%20Preliminary%20V0%20%255bPP1%255d.pdf
http://cleansky.eu/httpdocs/sites/default/files/inline-files/CFP08%20Call%20Text%20-%20List%20and%20Full%20Description%20of%20Topics%20-%20Preliminary%20V0%20%255bPP1%255d.pdf
http://cleansky.eu/httpdocs/sites/default/files/inline-files/CFP08%20Call%20Text%20-%20List%20and%20Full%20Description%20of%20Topics%20-%20Preliminary%20V0%20%255bPP1%255d.pdf
http://cleansky.eu/httpdocs/sites/default/files/inline-files/CFP08%20Call%20Text%20-%20List%20and%20Full%20Description%20of%20Topics%20-%20Preliminary%20V0%20%255bPP1%255d.pdf

