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La notizia del mese 
 
Bilancio dell'UE: un bilancio moderno al servizio di un'Unione che 
protegge, dà forza e difende 
 
Si tratta di una risposta alle realtà di oggi, in cui l'Europa è chiamata a svolgere 
un ruolo più importante nel garantire la sicurezza e la stabilità in un mondo 
instabile, proprio quando la Brexit lascerà un vuoto significativo nel nostro 
bilancio. La proposta di budget dell’Unione Europea presentata all’inizio di 
maggio risponde a questa duplice sfida mediante tagli alla spesa e nuove 
risorse, strumenti utilizzati entrambi in pari misura. I finanziamenti per le nuove e 
principali priorità dell'Unione verranno mantenuti o rafforzati e ciò implica 
inevitabilmente alcuni tagli in altri settori. È tempo di agire responsabilmente, 
considerata la posta in gioco così elevata. Per questo l'odierna proposta di 
bilancio è mirata e realistica. 
 
La proposta della Commissione allinea il bilancio dell'Unione alle nostre priorità 
politiche delineate nel programma positivo presentato dal Presidente Jean-
Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione il 14 settembre 2016, 
approvato poi dai leader dell'UE-27 a Bratislava il 16 settembre 2016 e 
confermato nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017. Concentrandosi nei 
settori in cui l'Unione può raggiungere il meglio in termini di risultati, questo è il 
bilancio di un'Europa che protegge, dà forza e difende. 

 
Un bilancio mirato in cui alle ambizioni corrispondano le risorse 
 
L'Unione europea a 27 ha fissato le proprie priorità politiche e ora ha bisogno di 
risorse adeguate. 
 
Nel complesso la Commissione propone un bilancio a lungo termine di 1 135 
miliardi di € in impegni (espressi in prezzi del 2018) per il periodo 2021-2027, 
pari all'1,11 % del reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL). Questo livello di 
impegni si traduce in 1 105 miliardi di € (ovvero l'1,08% dell'RNL) in termini di 
pagamenti (a prezzi 2018]). Ciò comprende l'integrazione nel bilancio dell'UE del 
Fondo europeo di sviluppo, principale strumento con cui l'UE finanzia la 
cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che 
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finora è stato un accordo intergovernativo. Se si tiene conto dell'inflazione, 
l'ordine di grandezza è analogo a quello dell'attuale bilancio a lungo termine 
2014-2020 (compreso il Fondo europeo di sviluppo). 
 
Per finanziare nuove e urgenti priorità, occorrerà innalzare gli attuali livelli di 
finanziamento. Gli investimenti di oggi in settori quali la ricerca e l'innovazione, i 
giovani, l'economia digitale, la gestione delle frontiere, la sicurezza e la difesa 
contribuiranno alla prosperità, alla sostenibilità e alla sicurezza di domani. Sarà 
raddoppiato, ad esempio, il bilancio del programma Erasmus+ e del corpo 
europeo di solidarietà. 
 
Nel contempo la Commissione ha valutato criticamente dove fosse possibile 
realizzare risparmi e aumentare l'efficienza. La Commissione propone che i 
finanziamenti a favore della politica agricola comune e della politica di coesione 
subiscano una modesta riduzione (in entrambi i casi del 5% circa) per tener 
conto delle nuove realtà di un'Unione a 27. Queste politiche saranno aggiornate 
in modo da poter comunque produrre risultati con minori risorse ed essere 
addirittura al servizio di nuove priorità. La politica di coesione, ad esempio, avrà 
un ruolo sempre più importante a sostegno delle riforme strutturali e 
dell'integrazione a lungo termine dei migranti. 
 
Questi cambiamenti determineranno un riequilibrio del bilancio dell'Unione 
europea e una maggiore attenzione ai settori in cui esso può davvero fare la 
differenza. 
 
Un bilancio moderno, semplice e flessibile 
 
Le dimensioni del bilancio dell'UE sono contenute rispetto a quelle dell'economia 
europea e dei bilanci nazionali. Eppure questo bilancio può davvero fare la 
differenza nella vita di cittadini e imprese, a condizione che gli investimenti siano 
realizzati in settori nei quali l'impatto della spesa dell'UE possa essere maggiore 
rispetto a quello della spesa pubblica nazionale, vale a dire in settori in cui l'UE 
sia in grado di apportare un reale valore aggiunto europeo. Alcuni esempi in 
questo senso: i progetti di ricerca in settori di punta che riuniscono i migliori 
ricercatori europei, le grandi infrastrutture o i progetti per consentire la 
trasformazione digitale o le iniziative intese a dotare l'Unione degli strumenti 
necessari per proteggere e difendere i suoi cittadini. Ciò è indispensabile nel 
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mondo di oggi in rapida evoluzione, in cui l'Europa si trova a far fronte a sfide 
demografiche, all'instabilità nei paesi vicini e a molti altri problemi urgenti che 
superano i confini nazionali. 
 
La Commissione propone pertanto un bilancio moderno, semplice e flessibile. 
 
Moderno: una nuova Unione a 27 ha bisogno di un nuovo bilancio moderno che 
dimostri che l'Europa ha fatto tesoro degli insegnamenti che vengono dal 
passato. Si tratta di ridurre ulteriormente gli oneri burocratici a carico dei 
beneficiari e delle autorità di gestione mediante norme più coerenti basate su un 
codice unico, di fissare obiettivi più chiari e di concentrarsi maggiormente sui 
risultati. Così sarà più facile monitorare e misurare i risultati come pure introdurre 
modifiche, se necessario. 
 
Semplice: la struttura del bilancio sarà più chiara e più in linea con le priorità 
dell'Unione. I fondi sono oggi ripartiti tra un numero troppo elevato di programmi 
e strumenti all'interno e al di fuori del bilancio. La Commissione propone quindi 
di ridurre di oltre un terzo il numero dei programmi (passando dai 58 attuali a 37 
in futuro), ad esempio riunendo in nuovi programmi integrati le fonti di 
finanziamento attualmente frammentate e razionalizzando profondamente l'uso 
degli strumenti finanziari, anche tramite il Fondo InvestEU. 
 
Flessibile: sfide recenti, in particolare la crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, 
hanno mostrato chiaramente i limiti che l'attuale bilancio dell'UE presenta in 
termini di flessibilità per una risposta sufficientemente rapida ed efficace. La 
proposta della Commissione prevede quindi una maggiore flessibilità all'interno 
dei programmi e tra i medesimi, il rafforzamento degli strumenti di gestione delle 
crisi e la creazione di una nuova "Riserva dell'Unione" che permetta di affrontare 
eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza in settori quali la 
sicurezza e la migrazione. 
 
Il bilancio dell'UE e lo Stato di diritto: una sana gestione finanziaria 
 
Un'innovazione importante prevista dal bilancio proposto è il rafforzamento del 
legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, il cui rispetto è presupposto 
essenziale di una sana gestione finanziaria e dell'efficacia dei finanziamenti UE. 
La Commissione propone pertanto un nuovo meccanismo volto a proteggere il 
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bilancio dell'UE dai rischi finanziari connessi a carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri. I nuovi strumenti proposti 
consentirebbero all'Unione di sospendere, ridurre o restringere l'accesso ai 
finanziamenti dell'UE in modo proporzionale alla natura, alla gravità e alla 
portata delle carenze relative allo Stato di diritto. Una decisione di questo genere 
sarebbe proposta dalla Commissione e adottata dal Consiglio con votazione a 
maggioranza qualificata inversa [3]. 
 
Un bilancio dell'UE per un'Unione economica e monetaria forte e stabile 
 
Una zona euro stabile è presupposto essenziale per l'occupazione, la crescita, 
gli investimenti e l'equità sociale nell'Unione nel suo complesso. Nel dicembre 
2017, nel quadro della tabella di marcia per l'approfondimento dell'Unione 
economica e monetaria, la Commissione ha prospettato la possibilità di 
introdurre, nell'ambito delle finanze pubbliche dell'UE, nuovi strumenti di bilancio 
a sostegno di una zona euro stabile e della convergenza verso la zona euro. 
Questo nuovo quadro finanziario pluriennale propone due nuovi strumenti: 
 
- un nuovo programma di sostegno alle riforme che, con una dotazione 
complessiva di bilancio di 25 miliardi di €, fornirà sostegno finanziario e tecnico a 
tutti gli Stati membri per la realizzazione di riforme prioritarie, in particolare nel 
contesto del semestre europeo. Un meccanismo di convergenza fornirà inoltre 
un sostegno ad hoc agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si 
preparano ad adottare la moneta comune; 
 
- una funzione europea di stabilizzazione degli investimenti che contribuirà a 
mantenere i livelli d'investimento in caso di gravi shock asimmetrici. Inizialmente 
opererà attraverso prestiti "back-to-back" garantiti dal bilancio dell'UE con un 
massimale di 30 miliardi di €, cui si abbinerà un'assistenza finanziaria agli Stati 
membri a copertura dell'onere degli interessi. I prestiti forniranno un sostegno 
finanziario aggiuntivo in un momento in cui le finanze pubbliche sono sotto 
pressione e occorre mantenere gli investimenti prioritari. 
 
Fonti moderne di finanziamento del bilancio dell'UE 
 
Nuove priorità richiedono nuovi investimenti. Per questo motivo la Commissione 
propone di finanziarle tali tramite un abbinamento tra nuove risorse (per circa 
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l'80 %) e riassegnazioni e risparmi (per circa il 20%). 
 
Ispirandosi alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sul futuro 
finanziamento dell'UE, la Commissione propone di aggiornare e semplificare 
l'attuale sistema complessivo delle risorse proprie e di diversificare le fonti di 
entrate del bilancio. 
 
Nuove fonti per finanziare il bilancio a lungo termine 
 
La Commissione propone di semplificare l'attuale risorsa propria basata 
sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di introdurre un paniere di nuove risorse 
proprie collegato alle nostre priorità politiche. 
 
Nel paniere di nuove risorse proprie rientrano: 
 
- il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; 
 
- un'aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società (che verrà introdotta gradualmente, una volta 
adottata la legislazione necessaria); 
 
- un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di 
imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 € al chilogrammo). 
 
Queste nuove risorse proprie rappresenteranno il 12% circa del bilancio totale 
dell'UE e potrebbero apportare fino a 22 miliardi di € l'anno per il finanziamento 
delle nuove priorità. 
 
Correzioni 
 
L'uscita del Regno Unito dall'UE offre l'occasione per affrontare il complesso 
sistema di correzioni e di "correzioni sulle correzioni". La Commissione propone 
di eliminare tutte le correzioni e di ridurre dal 20% al 10% gli importi che gli Stati 
membri trattengono all'atto della riscossione dei tributi doganali (una delle 
"risorse proprie") a favore del bilancio dell'UE. Entrambe le misure renderanno 
più semplice ed equo il bilancio dell'UE. 
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Allo scopo di evitare però un'impennata del contributo di alcuni Stati membri, la 
Commissione propone di eliminare progressivamente le attuali correzioni 
nell'arco di cinque anni. 
 
Sulla base delle proposte avanzate la Commissione presenterà, nelle prossime 
settimane, proposte dettagliate relative ai futuri programmi di spesa settoriali. 
 
La decisione sul futuro bilancio a lungo termine dell'UE spetterà poi al Consiglio, 
che delibererà all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. Il 
fattore tempo è essenziale. I negoziati per l'adozione dell'attuale bilancio a lungo 
termine dell'UE hanno richiesto troppo tempo. Le conseguenze sono state: il 
ritardo nell'avvio dei principali programmi di spesa e il rinvio di progetti che erano 
realmente in grado di stimolare la ripresa economica. 
 
Ai negoziati dovrebbe essere quindi accordata la massima priorità e un accordo 
dovrebbe essere raggiunto prima delle elezioni del Parlamento europeo e del 
vertice di Sibiu del 9 maggio 2019. La Commissione farà tutto ciò che è in suo 
potere per un accordo in tempi brevi. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-
proposals_en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Il Commissario Moedas annuncia il nome del prossimo programma quadro 
europeo per la ricerca e l’innovazione: si chiamerà "Horizon Europe" 
 
In una nota del 2 maggio 2018 il Commissario per la Ricerca e l'Innovazione 
Carlos Moedas ha annunciato il nome del prossimo programma quadro europeo 
per la ricerca e l’innovazione: si chiamerà "Horizon Europe". 
 
Il termine Horizon è rimasto invariato in quanto, negli ultimi anni, il nome 
"Horizon 2020" ha inviato un messaggio chiaro in tutto il mondo: eccellenza. E' 
stata costruita una reputazione globale come leader mondiale nella 
programmazione della ricerca e dell'innovazione. Con "Horizon Europe", si sta 
attuando un'evoluzione non una rivoluzione e dal successo ottenuto fin ora si 
gettano le basi per il futuro. 
 
Il termine Europe è stato scelto per sottolineare l'orgoglio della "forza collettiva". 
In un periodo di "difficoltà" - economiche, politiche e sociali - il valore aggiunto 
dell'Unione Europea è quanto mai importante. Il potenziale della ricerca e 
dell'innovazione si accresce se vi è collaborazione tra i 27 Stati membri. Inoltre, il 
nome esprime  l'orgoglio dell'Unione fra gli Stati membri. Troppo spesso si 
concentra l'attenzione sugli aspetti negativi invece che celebrare i successi. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-
2019/moedas/blog/horizon-2020-horizon-europe_en 
 
FP9 – HORIZON EUROPE: il 6 giugno la proposta della Commissione 
 
La Commissione Europea presenterà il prossimo 6 giugno il pacchetto di 
proposte formali per il prossimo Programma Quadro di ricerca e innovazione 
(FP9), dando così ufficialmente inizio al percorso legislativo che condurrà 
all’approvazione di Horizon Europe, nome scelto dall’esecutivo europeo per il 
prossimo programma. 
 
Di seguito il calendario dei principali appuntamenti istituzionali: 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/blog/horizon-2020-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/blog/horizon-2020-horizon-europe_en
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2 maggio – La Commissione presenta la proposta legislativa sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 (bilancio UE di lungo termine). 
 
16 maggio – La Commissione pubblica la comunicazione Research and 
Innovation: a renewed European agenda (tbc). 
 
17 maggio – Pranzo informale su Europa digitale, ricerca e innovazione 
nell’ambito del vertice dei leader UE a Sofia. 
 
28 e 29 maggio – Consiglio Competitività, tra i temi: Ricerca e sviluppo 
tecnologico. 
 
29 maggio – La Commissione presenta il pacchetto di proposte legislative sulla 
politica di coesione e la politica agricola comune post-2020. 
 
6 giugno – La Commissione presenta le proposta legislative su FP9 – Horizon 
Europe, sul programma Euratom post-2020, sul nuovo programma europeo per il 
digitale e sul programma InvestEU. 
 
12 giugno – La Commissione presenta la proposta legislativa sul Fondo Europeo 
di Difesa post-2020. 
 
1 luglio (tbc) – Inizio del percorso legislativo di FP9 – Horizon Europe 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.obiettivo.fp9.it/articoli/fp9-horizon-europe-il-6-giugno-la-proposta-
della-commissione/ 
 
Pubblicato studio europeo sulla Silver Economy 
 
La Silver Economy, ovvero l'economia che ruota attorno alla fascia di 
popolazione oltre i 60 anni di età, ha attirato l'attenzione sia dei responsabili 
politici sia degli operatori economici: l'invecchiamento della popolazione 
promette, infatti, crescita economica e posti di lavoro. 
 

http://www.obiettivo.fp9.it/articoli/fp9-horizon-europe-il-6-giugno-la-proposta-della-commissione/
http://www.obiettivo.fp9.it/articoli/fp9-horizon-europe-il-6-giugno-la-proposta-della-commissione/
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Oltre ad essere potenzialmente redditizia per le imprese, la cosiddetta 
"economia d'argento" può essere collegata a un'azione positiva e socialmente 
inclusiva per gli anziani in Europa. Secondo lo studio, un ambiente politico di 
supporto, con i giusti incentivi e misure, sarà la chiave per facilitare questa 
transizione. 
 
Destinato a sostenere la Commissione nel suo sviluppo di una strategia 
europea, questo studio è pertinente anche per altri responsabili delle politiche 
negli Stati membri e nelle regioni europee, nonché per i decisori del settore. 
 
Lo studio include anche casi studio con particolare potenziale di crescita del 
settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-
stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year 
 
Dieci anni di supporto alle piccole imprese con ambizioni internazionali 
 
Nel 2018, Enterprise Europe Network festeggia il suo decimo anniversario. Per 
commemorare questo traguardo, i partner della rete in tutto il mondo 
festeggeranno insieme ad alcuni delle 2,6 milioni di piccole imprese che hanno 
contribuito ad innovare e crescere a livello internazionale. 
 
Integrate nelle strutture commerciali locali e collegate in tutto il mondo, le 600 
organizzazioni partner della rete sono perfettamente posizionate per supportare 
le imprese di decine di settori da ogni angolo dell'UE. 
 
I nodi locali della rete hanno supportato le imprese in vari settori, dall'agricoltura 
all'intelligenza artificiale, con consigli pratici e creando collaborazioni 
internazionali. La loro combinazione unica di conoscenza locale e portata 
globale ha fatto sì che migliaia di aziende siano state in grado di accedere ai 
mercati internazionali e far crescere le loro attività sempre più velocemente. 
 
Quasi mezzo milione di aziende ha beneficiato della consulenza aziendale 
personalizzata che le ha aiutate a migliorare il proprio potenziale internazionale.  
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year
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Oltre 230.000 aziende hanno realizzato 700.000 collaborazioni commerciali 
internazionali attraverso iniziative organizzate nell'ambito della rete come 
brokerage events e missioni aziendali.  
 
Quasi 10.000 aziende hanno già beneficiato di servizi ad hoc di supporto 
all'innovazione che sono stati introdotti nel 2014. Ancora più aziende ad alto 
potenziale stanno già beneficiando di servizi mirati di scalabilità introdotti nel 
2017. 
 
Le imprese di tutta Europa e non solo possono rivolgersi alla rete come partner 
affidabile con una comprovata esperienza nell'aiutare le aziende a raggiungere 
le loro ambizioni internazionali. 
 
Quindi, se stai cercando un supporto per far crescere la tua attività, Enterprise 
Europe Network può aiutarti. Entra in contatto con il punto di contatto di rete 
locale! 
 
In Italia fanno parte della rete 55 organizzazioni partner, realtà appartenenti al 
sistema camerale, associazioni imprenditoriali, agenzie di sviluppo, centri di 
ricerca, università, laboratori, parchi tecnologici, autorità locali. 
 
Sono 6 i consorzi Enterprise Europe Network in Italia: 
 

ALPS – www.alps-een.eu  
(di cui Unioncamere Piemonte è partner) 
 
B.R.I.D.G.€conomies –  
http://een.bridgeconomies.eu 
 
ELSE – www.eenelse.it 
  
FRIEND EUROPE – www.friendeurope.it 
  
SIMPLER – www.simplernet.it 
 
SME2EU – www.een.sme2eu.it 

http://www.alps-een.eu/
http://een.bridgeconomies.eu/
http://www.eenelse.it/
http://www.friendeurope.it/
http://www.simplernet.it/
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La rete offre un sistema integrato di servizi per aiutare le aziende ad individuare 
nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici all’estero; per sostenere 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico e per promuovere la partecipazione 
delle PMI a Horizon 2020.  
 
Tutti i partner italiani sono in grado di informare le aziende sulle principali 
tematiche europee relative al mondo dell’impresa e della ricerca, fornendo loro 
gli strumenti per essere più competitive sui mercati internazionali. 
 
La prossimità territoriale alle PMI consente inoltre di studiare le specifiche 
esigenze aziendali e di cogliere bisogni e potenzialità delle imprese, fornendo 
all’Unione europea un prezioso feedback su problematiche e/o ostacoli incontrati 
dalle imprese nel mercato interno, a causa di una scorretta applicazione delle 
normative UE in vigore o di una mancanza di norme specifiche. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/10-years-supporting-small-businesses-
international-ambitions 
 
Bando EUROSTARS: sostegno alla ricerca industriale delle piccole e medie 
imprese 
 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha confermato la 
partecipazione italiana al prossimo cut-off del bando EUROSTARS (CoD 10, con 
scadenza il 13 settembre 2018) con un budget pari a 700.000 euro. 

 
Il prossimo 29 maggio 2018 si terrà un webinar con l'obiettivo di fornire 
informazioni sul programma in base alle richieste dei candidati relative ai propri 
progetti (per maggiori informazioni si veda la sessione “eventi e giornate 
informative” di questa newsletter). 
 
EurostarEUROSTARS 2 è un programma europeo rivolto al sostegno della 
ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee. 
 
L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività transnazionali di ricerca 
orientate al mercato delle piccole e medie imprese. Il Programma mira inoltre a 
contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, migliorando 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/10-years-supporting-small-businesses-international-ambitions
https://ec.europa.eu/easme/en/news/10-years-supporting-small-businesses-international-ambitions
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l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle 
piccole e medie imprese in Europa. 
 
Sono ammissibili ai finanziamenti progetti di ricerca e sviluppo innovativi, volti a 
sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato. I progetti 
devono essere condotti in collaborazione da minimo due soggetti di nazioni 
diverse, sotto il coordinamento di una piccola e media impresa innovativa. 
Almeno la metà dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da piccole e 
medie imprese innovative. 
 
Eurostars 2 ha quindi un approccio bottom-up e non ci sono quindi aree 
tematiche privilegiate o escluse, tranne che per le applicazioni militari.  In sintesi, 
le principali caratteristiche di un progetto Eurostars sono: 
 

• deve essere un progetto di R&S innovativo mirante a sviluppare un 
prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato 

• deve essere condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi 
di due nazioni diverse 

• il leader deve essere una PMI innovativa 
• almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI 

innovative. 

Ad oggi ventisette Paesi membri del network europeo EUREKA, tra cui l'Italia, 
hanno dato la loro adesione al programma mettendo a disposizione proprie 
risorse umane e finanziarie. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-
innovate-5 
 
Piano d'azione dell'UE per la natura: pubblicati orientamenti per i progetti 
relativi alle energie rinnovabili 
 
Nel quadro del "piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia", la 
Commissione europea ha pubblicato due documenti di orientamento sulle 

https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-innovate-5
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-innovate-5
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infrastrutture di trasmissione dell'energia e sull'energia idroelettrica per spiegare 
le diverse fasi da seguire nella preparazione dei progetti energetici a norma della 
legislazione UE in materia di protezione della natura. 
 
I documenti di orientamento sono principalmente concepiti per le autorità 
nazionali e i soggetti coinvolti nella pianificazione e nell'approvazione dei progetti 
energetici ed evidenziano la necessità di tener conto fin dall'inizio dei requisiti 
ecologici delle specie e degli habitat protetti e di includere, laddove possibile, 
misure per migliorarne la conservazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/inde
x_en.htm 
 
LIFE 2018: presentazione in due fasi per il sottoprogramma Ambiente 
 
La principale novità del bando 2018 riguarda la metodologia di presentazione a 
due fasi adottata per i progetti del Sottoprogramma Ambiente. La descrizione 
della procedura in due fasi è contenuta nel Programma di Lavoro Pluriennale 
2018-2020 e nelle Linee Guida per i Candidati (Guidelines for Applicants) dei 
candidati dei progetti Ambiente ed uso efficiente delle risorse, Natura e 
Biodiversità e Governance e Informazione. 
 
La prima fase è una concept note, lunga circa 10 pagine. I candidati che arrivano 
alla seconda fase del sottoprogramma LIFE Ambiente presenteranno quindi la 
loro proposta completa. Per il sottoprogramma LIFE Climate Action, la procedura 
di presentazione rimane invariata: i candidati presenteranno le proposte 
complete fin dall'inizio. 
 
Fase 1: concept note 
Ai candidati sarà richiesto di presentare una concept note in inglese lunga circa 
10 pagine. Tra le informazioni richieste figurano in particolare: 
 

• Informazioni di base sul coordinatore 
• Il problema ambientale individuato / descrizione delle specie, degli 

habitat, delle problematiche relative alla biodiversità oggetto del progetto 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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• Obiettivi del progetto 
• I partner del progetto  
• Azioni e mezzi 
• Risultati attesi e impatti del progetto 
• La sostenibilità dei risultati del progetto 
• Rischi e limiti del progetto 
• Il valore aggiunto dell'UE del progetto (inteso in questa fase come 

contributo alle priorità e agli obiettivi di LIFE) 
• Il carattere pilota o dimostrativo del progetto  
• Un budget indicativo per il progetto 

Tutte le concept note saranno valutate in base a due criteri: 
 

1. Qualità generale della proposta 
2. Valore aggiunto complessivo a livello UE 

Fase 2: proposta completa 
Anche se vi saranno piccoli adeguamenti ai template di proposta completa, le 
informazioni richieste non differiranno sostanzialmente da quanto richiesto nei 
precedenti bandi LIFE.  
 
Vantaggi per i candidati 
 
La presentazione di una concept note di circa 10 pagine richiede meno tempo e 
meno risorse rispetto a una proposta completa (nel caso in cui l'applicazione non 
abbia successo) 
I candidati riceveranno un feedback prima se la loro proposta ha una possibilità 
di essere finanziata (è stata ammessa alla fase 2) 
I candidati invitati a partecipare alla fase 2 avranno una maggiore possibilità di 
vedere finanziati i loro progetti, in quanto la competizione sarà aperta solo a 
progetti di alto profilo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcal
endartrad 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
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ERCcOMICS: dissemina i risultati del tuo progetto ERC attraverso i 
webcomics 
 
ERCcOMICS, coordinato dall'Università Sorbonne in collaborazione con 
l'agenzia di comunicazione francese La Bande Destinée, è il risultato di un invito 
a presentare proposte ERC volto a mettere in luce progetti e i ricercatori 
finanziati dall'ERC in modo innovativo, in tutta Europa. 
 
ERCcOMICS è un progetto di quattro anni creativo e ambizioso che sfrutta il 
potere della narrazione visiva attraverso webcomics per promuovere e spiegare i 
risultati dei progetti finanziati dall'ERC e i benefici del programma di 
finanziamento ERC per lo sviluppo tecnologico e scientifico, nonché per la 
società nel suo complesso. 
 
Ogni webcomic è il risultato di una stretta collaborazione tra il beneficiario ERC, 
il team di ERCcOMICS e un artista di fumetti. A seconda del soggetto, il 
webcomic potrebbe essere una storia di finzione o un documentario di qualsiasi 
genere: fantascienza, storico, thriller, autobiografico. Prima della pubblicazione, 
ogni webcomic sarà convalidato dal ricercatore, in modo da garantire la sua 
accuratezza scientifica. 
 
I webcomics saranno ampiamente diffusi attraverso una grande varietà di 
strumenti e canali di comunicazione. 
 
Gli interessati potranno segnalare la propria manifestazione di interesse entro il 
31 maggio 2018 attraverso questo modulo (tramite account Google), e tre 
progetti ERC saranno selezionati e tradotti in webcomics di circa 50 pagine 
ciascuno. Questi saranno pubblicati in 10 capitoli per un periodo di un anno. 
 
Altri progetti ERC possono essere selezionati per fumetti più brevi e illustrazioni 
che saranno pubblicati sul sito Web ERCcOMICS e sui social network. 
Saranno comunicati i progetti selezionati a settembre 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuKE4o4qFgJaC92oZkz7FXDujGid
BGfZbZ6PqVqpsfS5I1wg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuKE4o4qFgJaC92oZkz7FXDujGidBGfZbZ6PqVqpsfS5I1wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuKE4o4qFgJaC92oZkz7FXDujGidBGfZbZ6PqVqpsfS5I1wg/viewform
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CONSULTAZIONE PUBBLICA - 12 domande sul futuro dell'Europa - Parte la 
consultazione online dei cittadini organizzata dalla Commissione 
 
Il 9 maggio 2018, Giornata dell'Europa, la Commissione europea ha dato il via a 
una consultazione pubblica online in cui chiede a tutti gli europei d'indicare la 
direzione per l'Unione europea del futuro. 
 
La consultazione s'iscrive nel più ampio dibattito sul futuro dell'Europa avviato 
con il Libro bianco della Commissione il 1o marzo 2017 e, unica nel suo genere, 
è stata preparata da un gruppo di 96 europei provenienti da 27 Stati membri i 
quali hanno deciso insieme che cosa chiedere ai loro concittadini. 
 
Il 5 e 6 maggio la Commissione ha per la prima volta convocato un gruppo di 
cittadini incaricandolo di redigere la consultazione pubblica: 96 europei si sono 
riuniti a Bruxelles dove, ospiti del Comitato economico e sociale europeo, hanno 
redatto, insieme, le 12 domande del sondaggio online. Si tratta di un esercizio di 
democrazia partecipativa unico nel suo genere, che pone i cittadini al centro del 
dibattito sul futuro dell'Europa. 
 
Il contesto in cui s'inquadra l'iniziativa è il dibattito in corso sul futuro dell'UE a 27 
avviato con il Libro bianco della Commissione il 1° marzo 2017. La 
consultazione che si apre oggi viene a integrare la preesistente possibilità di 
esprimere la propria opinione online e procederà in parallelo con gli eventi di 
dialogo con i cittadini organizzati dalla Commissione europea e dagli Stati 
membri. Dal 2012 si sono tenuti in 160 città quasi 700 di tali dibattiti pubblici 
interattivi; la Commissione ne aumenterà la frequenza tra oggi e le elezioni del 
maggio 2019, con l'obiettivo di organizzare circa altri 500 eventi. 
  
Su iniziativa della Francia, sostenuta dai capi di Stato o di governo della futura 
UE a 27, i governi nazionali organizzano ora in tutti gli Stati membri dialoghi con i 
cittadini, che vengono ad aggiungersi all'opera della Commissione. La 
Commissione condivide con gli Stati membri i benefici della sua esperienza. La 
consultazione resterà aperta fino al vertice di Sibiu, fissato per il 9 maggio 2019. 
Sul processo inaugurato con il Libro bianco la Commissione presenterà agli Stati 
membri una relazione intermedia in occasione del Consiglio europeo del 
dicembre 2018. La relazione finale sarà presentata al primo vertice dell'UE a 27 



 

18 
 

che si terrà a Sibiu, in Romania, il 9 maggio 2019, ossia poche settimane prima 
delle elezioni europee. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_it
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Eventi e giornate d’informazione 
 

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/ 
 
Clean Sky 8° Call for Proposals Info Day 
Bruxelles, 22 maggio 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 22 maggio 2018 il Clean Sky 8° Call for Proposals Info 
Day. 

 
L'infoday sarà interamente dedicato alla presentazione del nuovo bando di Clean 
Sky, la cui pubblicazione è prevista per metà aprile. 
 
 

https://www.eugreenweek.eu/
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L'evento è inoltre un’ottima occasione per conoscere eventuali partner di 
progetto. La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels 
 
Conferenza su "Good Governance per la Politica di Coesione" 
Bruxelles, 24 maggio 2018 
 
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 
 
 

http://cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
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Webinar "Eurostars - Helping SMEs to innovate" - 29 maggio 2018 
 
EUROSTARS 2 è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca 
industriale delle piccole e medie imprese europee. 
 
In vista della prossima scadenza per la presentazione delle domande, prevista 
per il 13 settembre 2018, il webinar avrà l'obiettivo di fornire informazioni sul 
programma in base alle richieste dei candidati relative ai propri progetti. 
 
Il webinar sarà tenuto da Davide Delaiti, responsabile del programma Eurostars, 
e si baserà sui seguenti punti: 
 

• presentazione del programma Eurostars 
• perché prenderne parte 
• il processo Eurostars: invio candidature, valutazione, monitoraggio 
• approfondimento sui criteri di ammissibilità 
• descrizione dei criteri di valutazione 
• tips and tricks for success 

 
Per la partecipazione, è richiesta la registrazione tramite modulo online. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-
innovate-5 
 
2018 CEF Transport call virtual info day - 31 maggio 2018 
 
Si terrà il 31 maggio il 2018 CEF Transport call virtual info day. 
 
Organizzato dall'INEA (Innovation and Networks Executive Agency) l'infoday 
virtuale sarà interamente dedicato alla prossima call CEF Transport, prevista per 
maggio 2018. 

 
Durante l'infoday verranno dunque presentate le priorità del bando e i criteri di 
valutazione. La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 
 

https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-innovate-5
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-webinar-helping-smes-innovate-5
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2018-cef-transport-call-virtual-info-
day-31-may-2018 
 
Innovation Sessions su 'Healthcare Systems and Future Therapies' 
Bruxelles, 4 giugno 2018 
 
Con la partecipazione del Commissario per la Ricerca, la Scienza e 
l'Innovazione, Carlos Moedas, l'agenzia portoghese per il commercio e gli 
investimenti (AICEP), in collaborazione con la Confederazione delle imprese 
portoghesi (CIP), l'Agenzia portoghese per l'innovazione (ANI), lo European 
Economic and Social Committee (EESC) e Eupportunity, organizzano l'evento 
"Innovation Sessions", uno spazio per presentare e dibattere le prospettive su 
settori innovativi. 
 
L'edizione 2018 delle Innovation Sessions si concentrerà sui sistemi sanitari e 
sulle terapie future. Le Sessioni di innovazione riuniscono i principali attori delle 
istituzioni europee e i principali stakeholder del settore pubblico e privato, in un 
formato interattivo al fine di stimolare il dibattito e lo sviluppo di partenariati. 
 
L'evento si svolgerà a Bruxelles, dalle 12:30 alle 18:00, compreso un cocktail di 
networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=3E2C5064-9011-
5760-480FFF77EE98A6A2 
 
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. 
 
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. 

https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2018-cef-transport-call-virtual-info-day-31-may-2018
https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2018-cef-transport-call-virtual-info-day-31-may-2018
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=3E2C5064-9011-5760-480FFF77EE98A6A2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=3E2C5064-9011-5760-480FFF77EE98A6A2
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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 
 
EU Brokerage Event on KET in Horizon 2020 
Mainz, 7 giugno 2018 
 
L'evento è dedicato alle 'Key Enabling Technologies' nel programma NMBP di 
Horizon 2020. Obiettivi della giornata sono presentare i topic 2018 del work 
programma 2018-2020 di Horizon 2020 e favorire gli accordi di cooperazione 
tecnologica e di ricerca tra università, centri di ricerca e aziende per partecipare 
ai bandi dedicati. 
Durante i workshop è possibile presentare la propria idea progettuale. Per 
candidarsi è necessario inviare il template entro il 5 giugno 2018. 
 
I principali settori coinvolti sono: 

• Nanotechnologies and Advanced Materials 
• Biotechnologies 
• Advanced manufacturing and processing 
• Energy efficiency in Buildings (PPP EeB) 
• Factories of the Future (PPP FoF) 
• Sustainable process industries (PPP SPIRE) 
• Open Innnovation Test Beds (OITB) 

 
Per maggiori informazioni: 
https://kets2019.b2match.io/page-3191 

https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-week
https://kets2019.b2match.io/page-3191
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European Innovation Hub Day (EIH-Day) 
Grenoble, 13 giugno 2018 
 
La Giornata europea dell'Innovation Hub (EIH-Day) è un evento di un giorno 
dedicato a EIH e alla partecipazione ai programmi europei di ricerca e 
innovazione ad essi associati.  
 
Questo evento riunirà i principali attori della Commissione europea, delle regioni, 
dei cluster regionali, delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) e delle 
PMI per uno scambio di opinioni sugli hub di innovazione esistenti e futuri. 
 
Gli argomenti della sessione includeranno: 
 

• Una panoramica e le prospettive future sugli hub europei 
dell'innovazione 

• Il ruolo delle regioni, dei cluster regionali e dei finanziamenti privati 
• Il ruolo delle RTO come infrastrutture della conoscenza e fornitori di 

servizi. 
• Costruire l'EIH e costruire ponti tra le regioni europee 

 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/english/Pages/EIH-Day.aspx 

 
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 

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/english/Pages/EIH-Day.aspx
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(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: 
 

• 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 
 
Opportunità per le imprese beneficiarie SME Instrument del settore 
‘healthcare’: Roche Innovation Summit 
Basilea, 19 e 20 giugno 2018 
 
Lo European Innovation Council e Roche invitano le imprese beneficiarie SME 
Instrument del settore ‘helthcare’ a presentare le proprie idee e innovazioni al 
Roche Innovation Summit il 19 e 20 giugno a Basilea, in Svizzera. 
 
Su base annuale, Roche organizza un summit interno in materia di innovazione, 
per ispirare, collegare, sviluppare e far avanzare la propria organizzazione. Il 
tema del summit di quest'anno riguarda il tema ‘Transforming the Healthcare 
Experience Together’.  
 
Un numero selezionato di imprese beneficiarie dello Strumento per le PMI di 
Horizon 2020 sarà invitato a partecipare al summit Roche Innovation dove 
avranno l'opportunità di presentare i propri casi e idee aziendali, incontrare i 

https://eu2018bg.bg/en/events/601
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product manager di Roche ed altri rappresentanti in tema di ricerca e tecnologia 
e venture capital.  
 
Tutte le imprese con soluzioni, prodotti o servizi relativi alle tecnologie di 
assistenza sanitaria sono benvenute. La selezione prenderà in considerazione, 
ma non si limiterà ai temi: mobile health, digital biomarkers, health apps, 
diagnostics, artificial intelligence, machine learning, clinical data integration, 
electronic healthcare records, virtual reality, augmented reality, data analytics 
and robotics. 
 
È giunto il momento in cui l'assistenza sanitaria personalizzata può trasformare 
la vita dei pazienti offrendo cure su misura per l'individuo, aiutando così a 
prevenire, diagnosticare e trattare i pazienti in modo più efficace e rapido. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/pitch-smarter-healthcare-roche-innovation-
summit 
 
ECSEL JU Symposium 2018 
Bruxelles, 19-20 giugno 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 19 e 20 giugno l'ECSEL JU Symposium 2018. 

 
L'evento sarà l'opportunità per dare spazio ai progetti finanziati dall'Electronic 
Components and Systems for European Leadership (ECSEL), presentare i loro 
progressi e risultati fino ad oggi, per diffondere i risultati scientifici e tecnologici, e 
per mettere in luce i loro contributi al programma. 

 
In occasione dell'evento sarà coinvolta una vasta gamma di stakeholder europei 
e globali impegnati nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, tra cui 
rappresentanti del mondo dell'industria, della ricerca e della comunità finanziaria, 
nonchè policy makers e partner internazionali. 

 
Per maggiori informazioni: 
https://events-ecsel.eu/symposium-2018 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/pitch-smarter-healthcare-roche-innovation-summit
https://ec.europa.eu/easme/en/news/pitch-smarter-healthcare-roche-innovation-summit
https://events-ecsel.eu/symposium-2018
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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 
 
Digital Assembly 
Sofia (Bulgaria), 25-26 giugno 2018 
 
Sono aperte le registrazioni dell’appuntamento annuale dove policy makers e 
organismi di rappresentanza discuteranno del futuro della politica digitale 
europea. 
 
La Digital Assembly 2018 sarà un'importante occasione per discutere della 
piena attuazione della strategia per il mercato unico digitale, e delle proposte sul 
prossimo Multi Financial Framework, che dovrebbe contribuire a sostenere le 
ambizioni digitali dell'Europa a partire dal 2020. 
 
Il programma sarà strutturato in inspirational e keynote speeches, tre sessioni 
plenarie e cinque workshop paralleli che copriranno gli attuali temi chiave della 
politica digitale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2018-sofia 
 

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
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2018-sofia
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Factories of the Future Community Day 
Bruxelles, 27 giugno 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 27 giugno 2018 l'evento Factories of the Future Community 
Day. 

 
L'infoday sarà l'occasione per approfondire le prossime call Factories of the 
Future (FoF) di Horizon 2020. Oltre alla presentazione dei bandi, l'evento sarà 
l'occasione per conoscere eventuali partner di progetti. 

 
Il programma definitivo verrà pubblicato a breve ma, per gli interessati, è già 
possibile registrarsi gratuitamente. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.effra.eu/events/27-june-factories-future-community-day 
 
Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2018 
Innsbruck, 4-6 luglio 2018 
 
Le conferenze della Settimana delle regioni innovative in Europa (WIRE) è tra le 
principali sedi politiche europee per l'innovazione e lo sviluppo regionale.  
 
La 9a edizione si svolgerà in Austria e esaminerà tre scelte intelligenti per gli 
ecosistemi regionali dell'innovazione: Scienza e ricerca, imprenditorialità e 
connettività. Mostrerà esempi concreti di un ecosistema di ricerca e innovazione 
ben funzionante e ispirerà nuove pratiche per stimolarlo.  
 
WIRE è finanziata nell'ambito della partecipazione alla diffusione dell'eccellenza 
e dell'ampliamento della partecipazione al programma di lavoro Horizon 2020 e 
riunisce esperti regionali e nazionali nonchè esperti europei dell'innovazione, 
comprese organizzazioni pubbliche, responsabili delle politiche, comunità di 
ricerca e imprese. 
 
La conferenza sarà organizzata durante la prima settimana della presidenza 
austriaca del Consiglio dell'UE e in prossimità delle proposte per la prossima 
generazione di strumenti dell'UE. In tal modo contribuirà all'importante compito di 

https://www.effra.eu/events/27-june-factories-future-community-day
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collegare tutti i potenziali attori del programma di lavoro H2020, diffondere 
l'eccellenza in materia di ricerca e innovazione e collegare regioni e persone. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wire2018.eu/page.cfm?vpath=index 
 
Euroscience Open Forum (ESOF) 
Tolosa, 9-14 luglio 2018 
 
Gli stakeholder della comunità scientifica sono invitati a presentare proposte per 
le sessioni scientifiche in occasione della prossima edizione dello Euroscience 
Open Forum (ESOF) 2018 che si terrà dal 9 al 14 luglio 2018 a Tolosa, Francia. 
 
L'invito si rivolge a proposte di intervento nell'ambito del programma, da parte di 
soggetti provenienti dal settore accademico e fuori: imprese che fanno ricerca e 
sviluppo, media scientifici nonché vari attori sociali la cui voce deve essere 
ascoltata all'interno del dibattito scientifico. 
 
L'evento avrà l'obiettivo di promuovere il dibattito pubblico sulle sfide della 
società correlate a temi scientifici e sarà l'occasione per discutere le implicazioni 
socio-culturali ed economiche e gli impatti dei progressi scientifici, dal punto di 
vista regionale, nazionale, europeo e mondiale. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.esof.eu/en/home.html 
 
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 
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 - 

http://www.wire2018.eu/page.cfm?vpath=index
https://www.esof.eu/en/home.html
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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: Information Day e brokerage event sui bandi 2019 
"Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" di 
Horizon 2020 
Bruxelles, 11 e 12 settembre 2018 
 
L'11 e il 12 settembre prossimi si terrà una giornata informativa e un brokerage 
event sui bandi 2019 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw 
Materials" di Horizon 2020. L'evento avrà luogo a Bruxelles nell'edificio 
Charlemagne della Commissione europea, rue de la Loi 170. 
 
L'evento si rivolge ai soggetti potenzialmente interessati a presentare delle 
proposte progettuali nell'ambito di tali bandi e sarà anche trasmesso via web. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-
2019?pk_campaign=env-newsletter-april 
 
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. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april
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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/ 
 
SAVE THE DATE: Conferenza ICT 2018 "Imagine Digital - Connect Europe" 
Vienna, 4-6 dicembre 2018 
 
L'evento organizzato dalla Commissione europea e dalla Presidenza austriaca 
del Consiglio dell'Unione Europea si concentrerà sulle priorità dell'UE rispetto 
alla trasformazione digitale della società e dell'industria e rappresenta 
un'opportunità per le persone coinvolte in questa trasformazione per condividere 
la loro esperienza e visione dell'Europa nell'era digitale. 
 
In questo evento aperto e partecipativo, i cittadini europei potranno unirsi ai 
membri della comunità scientifica, ai responsabili delle politiche e agli altri 
appassionati di ICT per discutere del futuro in un'Europa digitale. 
 
La conferenza si svilupperà attraverso quattro componenti principali organizzati 
attorno al tema "Imagine Digital - Connect Europe": conferenze, mostre, 
opportunità di networking e Forum per innovazione e startup. 
 
In particolare, un elemento centrale di questo evento sono le sessioni di 
networking che completano il programma della conferenza e la mostra. Le 
sessioni di networking sono organizzate dalle parti interessate che partecipano 
all'ICT 2018 e mirano ad aumentare gli scambi tra tutti i partecipanti.  
 
Per maggiori informazioni: 

https://www.ssh-impact.eu/save-the-date/
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-
connect-europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
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Inviti a presentare proposte 
 

TENDER: Piano per la cooperazione settoriale in materia di competenze 
 
EASME intende stipulare un contratto di servizi per sostenere l'industria 
automobilistica nel mantenimento delle competenze chiave e l’acquisizione di 
nuove, al fine di mantenere e rafforzare il vantaggio competitivo del settore 
automobilistico europeo in un mercato globale, e quindi contribuire alla strategia 
generale del programma di qualificazione settoriale.  
 
L'obiettivo consiste nel migliorare la consapevolezza delle migliori pratiche 
esistenti delle pertinenti politiche e iniziative di perfezionamento e riqualificazione 
(in particolare per le PMI) nell'UE e nei paesi al di fuori dell'UE in cui il settore 
automobilistico detiene una posizione di forza. 
 
Il lavoro sarà diviso in 2 fasi principali: 
 

• 1a fase (da mese 1a mese 9): 

Compiti da eseguire nell’ambito del pacchetto lavorativo 1: La prima fase sarà 
dedicata alla raccolta strutturata e all'analisi di informazioni e dati, sulla base di 
ricerche documentali, sondaggi online, seminari e interviste ai principali soggetti 
interessati 

• 2a fase (da mese 10 a mese 18): 

Compiti da svolgere nell'ambito del pacchetto lavorativo 2: relazioni sui paesi da 
consegnare come allegati, migliori pratiche, analisi comparativa delle politiche e 
iniziative industriali da consegnare come parte della relazione finale, 
elaborazione di una serie di azioni di sostegno e raccomandazioni da fornire 
sotto forma di tabella di marcia per l'attuazione 
Compiti da eseguire nell’ambito del pacchetto lavorativo 3: attività di 
completamento, validazione e diffusione 
 
Il contratto ha una durata prevista di 18 mesi. 
Termine ultimo per partecipare: 10 luglio 2018 
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Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:192610-
2018:TEXT:IT:HTML 
 
Lanciata l'ultima call del programma INTERREG Europe 
 
E' stato lanciato il quarto e ultimo bando del programma di Cooperazione 
Territoriale Europea INTERREG EUROPE. 
 
La call è dedicata principalmente ad autorità pubbliche ed enti non-profit e sono 
stati aperti tutti gli assi prioritari: 
 

• Ricerca e Innovazione 
• Competitività delle PMI 
• Economia low-carbon 
• Ambiente ed efficienza energetica 

 
È stata introdotta una regola aggiuntiva relativa alla copertura geografica. Mentre 
il programma ha sempre incoraggiato progetti con un'ampia copertura 
geografica, questa nozione piuttosto vaga viene ora tradotta in una regola 
chiara. L'area di ammissibilità del programma (28 paesi dell'UE, Svizzera e 
Norvegia) è stata, infatti, suddivisa in quattro aree geografiche. Per essere 
idonea, la partnership del progetto deve includere almeno un partner per tre 
delle quattro aree. 
 
Inoltre, è opportuno evitare di concentrare i nuovi progetti sulle attuali aree di 
cooperazione transnazionale o transfrontaliera. Si ritiene, infatti, che tali proposte 
apportino solo un valore aggiunto limitato a Interreg Europe, l'unico programma 
che copre l'intero territorio dell'UE. 
 
A questo link è disponibile anche una lista di regioni che ad oggi non sono state 
coinvolte nei progetti approvati per le precedenti call. 
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_do
cuments/NUTS2_not_covered.pdf 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:192610-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:192610-2018:TEXT:IT:HTML
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/NUTS2_not_covered.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/NUTS2_not_covered.pdf
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La proposta di progetto, tra l'altro, deve dimostrare un carattere innovativo. 
Finora sono stati approvati 184 progetti in Interreg Europe. Affrontano vari 
argomenti, quindi essere innovativi diventa sempre più difficile. Tuttavia, sono 
proposti alcuni suggerimenti su come superare questo problema: 

• concentrarsi su un tema sottorappresentato come l'energia rinnovabile, 
la qualità dell'acqua o la gestione dei rifiuti 

• includere una regione sottorappresentata nelle organizzazioni partner 
e/o nuove partner 

Per maggiori informazioni: 
https://www.interregeurope.eu/apply/ 
 
SME Instrument di Horizon 2020: i prossimi cut-off per la Fase 1 e la Fase 2 
sono rispettivamente il 5 settembre e il 23 maggio 2018 
 
Lo SME Instrument è uno schema di finanziamento di Horizon 2020 dedicato 
esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese. In particolare, è pensato per le 
PMI innovative con una forte volontà di sviluppo, di crescita e di 
internazionalizzazione ovvero che intendono sviluppare delle innovazioni (di 
prodotto, di servizio, di processo e di business model) per accrescerne la 
competitività sui mercati internazionali. 
 
Lo Strumento è caratterizzato da un approccio bottom up. 
 
Lo SME Instrument prevede tre Fasi, inclusi servizi di coaching e mentoring, che 
ricalcano l’intero ciclo innovativo, dalla valutazione della fattibilità tecnico-
commerciale dell’idea innovativa, passando per lo sviluppo del prototipo su scala 
industriale e della prima applicazione sul mercato, fino alla fase della 
commercializzazione. L’obiettivo ultimo è quindi quello di trasformare idee 
profondamente innovative in soluzioni concrete con un impatto europeo e 
globale. 
 
Le tre Fasi dello SME Instrument sono: 
 
Fase 1: Valutazione dell’idea e dalla fattibilità (finanziata con una lump sum di 

https://www.interregeurope.eu/apply/
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50.000€) 
Fase 2: Dimostrazione, Market Replication, R&S (finanziata al 70% con 
contributo indicativo tra i 500.000 e i 2.500.000€) 
Fase 3: Commercializzazione (senza finanziamento diretto ma con servizi di 
supporto) 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-
SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open 
 
Horizon 2020: pubblicato il bando 'Security' 
 
La Commissione europea ha pubblicato il 27 ottobre 2017 il bando SECURITY 
nell'ambito della Societal Challenge 'Secure Societies' di Horizon 2020. 
 
In particolare, a partire dal 15 marzo 2018 è possibile presentare proposte per i 
seguenti topic, con scadenza 23 agosto 2018: 
 
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects of border and external security 
SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external 
security 
SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance 
border and external security 
SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects for disaster-resilient societies 
SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders 
SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for 
disaster-resilient societies 
SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects to solve issues in fighting against crime and terrorism 
SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime 
and terrorism 
SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data stream management to fight 
against (cyber)crime and terrorism 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
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SU-GM01-2018-2019-2020: Pan-European networks of practitioners and other 
actors in the field of security 
SU-GM02-2018-2020: Strategic pre-commercial procurements of innovative, 
advanced systems to support security 
SU-GM03-2018-2019-2020: Pre-commercial procurements of innovative 
solutions to enhance security 
 
Dal 14 marzo 2019 sarà, invece, possibile presentare proposte per i seguenti 
topic, con scadenza 22 agosto 2019: 
 
SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects of border and external security 
SU-BES02-2018-2019-2020: Technologies to enhance border and external 
security 
SU-BES03-2018-2019-2020: Demonstration of applied solutions to enhance 
border and external security 
SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects for disaster-resilient societies 
SU-DRS02-2018-2019-2020: Technologies for first responders 
SU-DRS03-2018-2019-2020: Pre-normative research and demonstration for 
disaster-resilient societies 
SU-DRS04-2019-2020: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) 
cluster 
SU-DRS05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of 
pandemic crises 
SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and 
organisational aspects to solve issues in fighting against crime and terrorism 
SU-FCT02-2018-2019-2020: Technologies to enhance the fight against crime 
and terrorism 
SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data stream management to fight 
against (cyber)crime and terrorism 
SU-GM01-2018-2019-2020: Pan-European networks of practitioners and other 
actors in the field of security 
SU-GM03-2018-2019-2020: Pre-commercial procurements of innovative 
solutions to enhance security 
 
Per maggiori informazioni: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-
2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open 
 
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicati 3 nuovi bandi 
 
La Commissione europea ha pubblicato 3 nuovi bandi relativi al Work 
Programme 2018 del programma Connecting Europe Facility, settore 
telecomunicazioni (CEF TELECOM). 

 
In particolare, i bandi e i relativi topic aperti sono: 

 
Bando CEF-2018-2: 
 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica (Automated Translation) 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
 
Il bilancio indicativo totale disponibile è di 10,5 milioni di euro. Il termine ultimo 
per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 

 
Bando CEF-2018-3: 
 
CEF-TC-2018-3: Cybersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile è di 13 milioni di euro. Il termine ultimo per 
presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 

 
Bando CEF-2018-5: 
 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile è di 18,5 milioni di euro. Il termine ultimo 
per presentare le proposte è il 15 novembre 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/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open
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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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 
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 

 

https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
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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 
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) - call 
scaduta, 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 – 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) 
 
Ogni sfida vedrà vincitrice una sola PMI, che riceverà 30.000€ per sviluppare la 
soluzione. Maggiori informazioni sul sito web del progetto inDemand. 
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-smes-tackle-health-
challenges-together-healthcare-professionals 

 
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: 
 

• 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 
 
 
 

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
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm


 

42 
 

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: lanciato ufficialmente l'8° bando 
 
L’iniziativa congiunta Clean Sky 2 mira a sviluppare tecnologie innovative per 
migliorare in modo significativo le prestazioni ambientali degli aeromobili e in 
generale del trasporto aereo europeo. 
 
Tra le attività previste, Clean Sky 2 ha annunciato l'apertura ufficiale dell' 8° 
bando. In particolare, si tratta 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. 
 
Complessivamente la call include 68 topic, per un budget totale di circa 70 
milioni di euro. I topic inclusi nella call si apriranno ufficialmente il 3 maggio e 
sono: 
 
Clean Sky 2 – Airframe 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-01-37: Composite mould tool based on 3D printing 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-01-38: Innovative test rig for the investigation of gust 
loads in transonic flow conditions 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14
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JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-01-39: In-Seat Ventilation & Supply for Personalized 
Comfort Control on Board an Aircraft 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-60: Full Scale Innovative Integrated Tooling for 
Composite Material Wing Box [SAT] 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-61: Development and Optimization of Bonding 
Assembly Technology for a Composite Material Wingbox 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-62: Virtual-Hybrid-Real On Ground demonstration 
for HVDC & EMA Integration 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-63: Enhanced Low Cost Complex Composite 
Structures 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-64: Cold Spray of metallic coatings on polymer and 
composite materials [SAT] 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-65: Design of special welding head for FSW 
process with automatic adjustable pin and welding force control system [SAT] 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-66: Evaluation and modelling of comfort driving 
parameters in a Cabin Demonstrator 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-02-67: Model based development of an innovative 
ECS air distribution system for ground testing with a Cabin Demonstrator 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-03-01: Bio contamination survey 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-03-02: Non destructive testing (NDT) of bonded 
assemblies 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-03-03: Sizing for recycled carbon fibres to optimise 
adhesion in organic/inorganic composite materials 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-03-04: Development of an anaerobic digester 
prototype for aircraft use 
JTI-CS2-2018-CfP08-AIR-03-05: Development and evaluation of a 
manufacturing process for a lightweight aircraft wheel made of CFRP 
 
Clean Sky 2 – Engines 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-32: Optimized UHPE flow path cooling design and 
testing using advanced manufacturing techniques 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-33: Prediction of High Frequency Vibrations in 
Aircraft Engines 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-34: Airflow characterization through rotating 
labyrinth seal 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-35: Oil flow 4 channels regulation valves 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-36: Optimizing impingement cooling 
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JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-37: Aerodynamic upgrade of Surface Air Cooled 
Oil Cooler (SACOC) 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-38: Low NOx / Low soot injection system design 
for spinning combustion technology 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-02-09: Development and verification of 
microstructure, residual stress and deformation simulation capability for additive 
free-form deposition using multiple superalloys 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-03-23: Probabilistic simulation of defect probability in 
LWD – Wire fusion processes 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-03-24: VHCF material model for case hardened gear 
steels for application in an epicyclic power gearbox 
JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-03-25: Development of design methodologies for 
thermal management and scavenge / sealing interactions in future ventless 
UltraFan bearing chambers 
 
Clean Sky 2 – Fast Rotorcraft 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-18: Adoption of a “Digital Transformation” 
approach to improve NGCTR design and simulation 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-19: Certification by Simulation for Rotorcraft Flight 
Aspects (CSRFA) 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-20: Design, development and flight qualification of 
a supercritical composite shaft drive line for tiltrotor main drive system 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-21: Development of integrated engine air intake 
and protection systems for Tilt Rotor 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-22: Engine exhaust wake flow regulator for Tilt 
Rotor 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-23: Experimental characterization and 
optimization of the RH and LH Engine intakes configuration of the next 
generation Tilt Rotor 
JTI-CS2-2018-CfP08-FRC-01-24: High efficiency full electrical low pressure 
Compartment Pressure Control System for tilt-rotor applications 
 
Clean Sky 2 – Large Passenger Aircraft 
 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-47: High Performance Electrical Components for 
Bleed Control 
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JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-48: Advanced Pitch Control Mechanism TRL4 
Demonstration 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-49: Oil Transfer Bearing for Advanced Pitch 
Change Mechanism 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-50: Development and manufacturing of innovative 
tooling for composite parts 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-51: Design and manufacturing of a large-scale 
HLFC wing model for a transonic WTT 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-52: Thermo-mechanical design validation of 
compact heat exchanger by thermal cycling life prediction 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-53: Compact Matrix Air Oil Heat Exchanger 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-54: Development of Measurement Techniques for 
Visualisation and Evaluation of Reverse Flow Interactions with Fan 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-55: Development of AC cabling technologies for 
>1kV aerospace applications 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-56: Aerospace standard Lightweight SSPC for 
High voltage >1kA application. 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-01-57: Innovative Power and data transfer solutions 
for nacelle 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-02-23: "Development and execution of new test 
procedures for thermoplastic aircraft fuselage panels " 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-02-24: Generic added structures on shells made from 
thermoplastic sheet material 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-02-25: Micro mechanical characteristics of a PEKK 
Co-consolidation / welded joint for use in thermoplastic fuselages 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-02-26: Multifunctional Aircraft Power Network with 
Electrical Switching 
JTI-CS2-2018-CfP08-LPA-03-15: Pilot monitoring in service data collection 
 
Clean Sky 2 – Regional Aircraft  
JTI-CS2-2018-CfP08-REG-01-16: Innovative recirculation/air treatment system 
JTI-CS2-2018-CfP08-REG-01-17: Full scale innovative pressure bulkheads for 
Regional Aircraft Fuselage barrel on-ground demonstrators 
JTI-CS2-2018-CfP08-REG-02-05: High fidelity power effects aerodynamics at 
High Reynolds conditions in Regional turboprop configuration 
JTI-CS2-2018-CfP08-REG-03-01: Laminar Flow robustness and Load control 
effectiveness evaluation for a Regional Turboprop wing 
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Clean Sky 2 – Systems  
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-46: Modeling of friction effects caused by surface 
contact with high pressure and rapid movement 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-47: New grip generation for active inceptor 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-48: Design and development of a long stroke 
Piezo Electric Actuator 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-49: Health Monitoring for Electro-Hydraulic 
Actuator fluid 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-50: Innovative RTM tooling for CFRP primary 
structural parts 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-51: Innovative quality inspection methods for 
CFRP primary structural parts 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-52: Innovative Composite Material Qualification 
Methodologies 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-53: Development of an optimized DC-DC 
converter for a smart electrical system 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-54: Development of a HVDC current limiter 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-02-55: Air treatment system for airborne microbe 
removal from air circulation or chambers 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-03-17: Improved Thermal Properties of Computing 
Platforms for Next-Generation Avionics [SAT] 
JTI-CS2-2018-CfP08-SYS-03-18: Development and testing of innovative Cr free 
anodic layers removal solution 
 
Clean Sky 2  
JTI-CS2-2018-CFP08-THT-01: Innovative NOx Reduction Technologies 
JTI-CS2-2018-CFP08-THT-02: Cognitive Computing potential for cockpit 
operation 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cleansky.eu/calls-for-proposals 
 

http://cleansky.eu/calls-for-proposals

