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La notizia del mese 
 
Horizon Europe: la Commissione europea pubblica la proposta per il 
Programma per ricerca e innovazione 2021-2027 
 
Pubblicata ufficialmente la proposta della Commissione europea per il prossimo 
Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe. 
 
Il nuovo programma consoliderà i risultati e il successo dell'attuale programma di 
ricerca e innovazione (Horizon 2020) e consentirà all'UE di restare in prima linea 
nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello mondiale.  
 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
asserito: “Horizon 2020 è uno dei maggiori successi dell'Europa. Il nuovo 
programma Horizon Europe ha obiettivi ancora più ambiziosi. In tale ottica, 
intendiamo aumentare i finanziamenti destinati al Consiglio europeo della ricerca 
per rafforzare la posizione dell'UE in quanto leader mondiale nel campo 
scientifico e riconquistare la fiducia dei cittadini definendo nuove missioni 
ambiziose per la ricerca dell'UE. Abbiamo inoltre intenzione di proporre un nuovo 
Consiglio europeo per l'innovazione per modernizzare il finanziamento delle 
innovazioni rivoluzionarie in Europa”. 
 
Pur continuando a promuovere l'eccellenza scientifica attraverso il Consiglio 
europeo della ricerca (CER) e le borse di studio e gli scambi Marie Sklodowska-
Curie, Horizon Europe introdurrà le seguenti novità principali: 
 

 un Consiglio europeo dell'innovazione (European Innovation 
Council) per aiutare l'UE a porsi all'avanguardia dell'innovazione 
creatrice di mercato: la proposta della Commissione istituirà un 
referente unico per portare dal laboratorio al mercato le più 
promettenti tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare le 
start-up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. Il nuovo 
CEI contribuirà a individuare e finanziare le innovazioni ad alto rischio 
e in rapida evoluzione che hanno forti potenzialità di creare nuovi 
mercati. Esso fornirà sostegno diretto agli innovatori attraverso due 
strumenti di finanziamento principali, uno per le fasi iniziali e l'altro per 
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lo sviluppo e la diffusione sul mercato, e integrerà l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT); 
 

 nuove missioni UE per la ricerca e l'innovazione incentrate sulle 
sfide per la società e la competitività industriale: nell'ambito di 
Horizon Europe, la Commissione avvierà nuove missioni con obiettivi 
audaci e ambiziosi e un forte valore aggiunto europeo per affrontare i 
problemi che incidono sulla nostra vita quotidiana, dalla lotta contro il 
cancro ai trasporti puliti o alla rimozione della plastica dagli oceani. 
Tali missioni saranno progettate insieme ai cittadini, ai portatori di 
interesse, al Parlamento europeo e agli Stati membri; 

 
 massimizzazione del potenziale di innovazione in tutta l'UE: sarà 

raddoppiato il sostegno fornito agli Stati membri in ritardo con gli sforzi 
per mettere a frutto il loro potenziale nazionale di ricerca e 
innovazione. Inoltre, grazie alle nuove sinergie con i Fondi strutturali e 
di coesione sarà più facile coordinare e combinare i finanziamenti e le 
regioni saranno più propense ad accogliere l'innovazione; 

 
 maggiore apertura: il principio della “scienza aperta” diventerà il 

modus operandi di Horizon Europe, che richiederà il libero accesso 
alle pubblicazioni e ai dati, il che consentirà la diffusione sul mercato e 
rafforzerà il potenziale di innovazione dei risultati generati dai 
finanziamenti dell'UE; 

 
 una nuova generazione di partenariati europei e una maggiore 

collaborazione con gli altri programmi dell'UE: Horizon Europe 
ottimizzerà il numero di partenariati che l'UE programma o finanzia in 
collaborazione con partner come l'industria, la società civile e le 
fondazioni di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e l'impatto 
nel conseguimento delle priorità d'intervento dell'Europa. Horizon 
Europe promuoverà collegamenti efficaci e operativi con altri 
programmi futuri dell'UE, come la politica di coesione, il Fondo 
europeo per la difesa, il programma Europa digitale e il meccanismo 
per collegare l'Europa, nonché con il progetto internazionale per 
l'energia da fusione ITER. 
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La dotazione finanziaria proposta di 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 
include 97,6 miliardi di euro per Horizon Europe (di cui 3,5 saranno stanziati a 
titolo del Fondo InvestEU) e 2,4 miliardi di euro per il programma Euratom, che 
finanzia la ricerca e la formazione nel campo della sicurezza nucleare e della 
radioprotezione. In particolare, Euratom sarà maggiormente incentrato sulle 
applicazioni diverse dalla generazione di energia, ad esempio l'assistenza 
sanitaria e le apparecchiature mediche, e sosterrà anche la mobilità dei 
ricercatori del settore nucleare nel quadro delle azioni Marie Sklodowska-Curie. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-
programme/what-shapes-next-framework-programme_it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_it
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_it
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Bilancio dell'UE: la Commissione propone di raddoppiare i finanziamenti 
per il programma Erasmus 

 
Il programma Erasmus permette già a numerosi giovani europei di frequentare 
corsi di studio o di formazione all'estero, ampliando nel contempo le loro 
esperienze e conoscenze dell'Europa e migliorando le loro possibilità future di 
trovare lavoro.  
 
Con il raddoppio dei finanziamenti il programma sarà ancora più efficace nel 
sostenere obiettivi politici fondamentali come la costruzione entro il 2025 di uno 
spazio europeo dell'istruzione, l'offerta di maggiori opportunità ai giovani e la 
promozione di un'identità europea mediante politiche a favore dei giovani, 
dell'istruzione e della cultura.  
 
La Commissione propone di aumentare la dotazione del bilancio del programma 
Erasmus a 30 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, destinando 25,9 miliardi di 
euro all'istruzione e alla formazione, 3,1 miliardi di euro ai giovani e 550 milioni di 
euro allo sport. 

 
L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di: 

 aumentare il numero dei beneficiari. Il raddoppio della dotazione del 
programma permetterà di sostenere fino a 12 milioni di persone nel 
periodo 2021-2027, il triplo rispetto all'attuale periodo di finanziamento. 
Tra i beneficiari figurano gli alunni delle scuole, gli studenti dell'istruzione 
superiore, i tirocinanti, gli insegnanti, gli animatori socioeducativi, gli 
allenatori sportivi e anche i discenti dell'istruzione e della formazione 
professionale e il personale coinvolto nell'istruzione degli adulti, 
compresi coloro che partecipano a ErasmusPro. 
 

 agevolare la partecipazione di persone di tutte le estrazioni sociali. 
Grazie a nuovi formati e un accesso più facile per le organizzazioni di 
base e minori, il nuovo programma agevolerà la partecipazione delle 
persone provenienti da contesti svantaggiati; 
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 costruire relazioni più forti con il resto del mondo. Saranno anche 
promosse la mobilità e la cooperazione con i paesi terzi, attraverso una 
combinazione di mobilità fisica e virtuale; 
 

 promuovere in modo mirato i campi di studio orientati al futuro. Il 
programma rafforzato consentirà di dedicare maggiore attenzione a 
campi di studio quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, 
l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale o la progettazione; 
 

 promuovere un'identità europea con un'esperienza di viaggio. La nuova 
iniziativa DiscoverEU offrirà ai giovani la possibilità di scoprire il 
patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità. 

Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en 
 
Bilancio dell'UE: sviluppo regionale e politica di coesione oltre il 2020 

 
L'economia dell'UE è in ripresa, ma per rimediare agli squilibri che persistono tra 
gli Stati membri e al loro interno è necessario un ulteriore impegno in termini di 
investimenti. Gli investimenti a titolo della futura politica di coesione, forte di una 
dotazione di 373 miliardi di € in impegni per il periodo 2021-2027, possono 
contribuire a ridurre tali squilibri. Le risorse continueranno ad essere indirizzate 
verso le regioni che più necessitano di mettersi alla pari con il resto dell'UE e 
contemporaneamente la politica di coesione sarà ancora l'emblema di un 
collegamento forte e diretto tra l'UE e le sue regioni e città. 
 
Le principali caratteristiche della proposta avanzata dalla Commissione per una 
moderna politica di coesione sono indicate di seguito: 

 Una particolare attenzione alle priorità di investimento fondamentali nei 
settori in cui l'UE può realizzare i massimi risultati 
 

 Una politica di coesione per tutte le regioni e un approccio più mirato allo 
sviluppo regionale 

https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
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 Meno regole, più chiare e più concise, e un quadro più flessibile 
 

 Un collegamento più saldo con il semestre europeo per migliorare il 
contesto degli investimenti in Europa 

 
All'insegna di una trasparenza senza precedenti, il 2 maggio la Commissione 
europea ha presentato per la prima volta la sua proposta relativa al nuovo 
bilancio dell'UE a lungo termine sia a prezzi correnti sia a prezzi costanti 2018. 
Nella stessa ottica, la Commissione ha in seguito pubblicato le dotazioni 
nazionali degli Stati membri a favore della politica di coesione a prezzi correnti e 
a prezzi costanti 2018. 
 
Un accordo in tempi brevi sul bilancio complessivo a lungo termine dell'UE e 
sulle relative proposte settoriali è fondamentale per garantire che i fondi dell'UE 
comincino a produrre risultati concreti quanto prima possibile. 
 
In caso di ritardi analoghi a quelli verificatisi all'inizio dell'attuale periodo di 
bilancio 2014-2020, 100 000 progetti finanziati con fondi dell'UE potrebbero non 
essere avviati nei tempi previsti; molte scuole non potrebbero avviare i necessari 
lavori di ristrutturazione; le attrezzature mediche verrebbero consegnate in 
ritardo agli ospedali e le piccole imprese dovrebbero pianificare investimenti 
senza la necessaria certezza. 
 
Un accordo nel 2019 sul prossimo bilancio a lungo termine consentirebbe una 
transizione agevole tra l'attuale bilancio a lungo termine (2014-2020) e quello 
successivo, garantendo la prevedibilità e la continuità dei finanziamenti a 
beneficio di tutti. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-
cohesion_en 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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Politica di coesione oltre il 2020: la Commissione aiuta le regioni d'Europa 
a diventare più innovative 
 
L'iniziativa "Scala di eccellenza" è stata lanciata in collaborazione con il 
Parlamento europeo nel 2014, quando la specializzazione intelligente è 
diventata un requisito nel quadro delle disposizioni della politica di coesione, ed 
è stata rinnovata ogni anno con diversi programmi di lavoro e priorità. Per il 
periodo 2018-2019 l'iniziativa si concentra sulla preparazione del prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE sulla base del metodo delle azioni pilota di 
specializzazione intelligente del 2017. Per questi due anni dispone di un bilancio 
di 3 milioni di €, messi a disposizione dal Parlamento europeo. 
 
Il 19 giugno la Commissione ha rinnovato l'iniziativa "Scala di eccellenza" per 
continuare a fornire sostegno personalizzato e competenze alle regioni che 
accusano ritardi in termini di innovazione. 
 
L'iniziativa aiuterà le regioni a sviluppare, aggiornare e perfezionare le loro 
strategie di specializzazione intelligente, ossia le strategie regionali di 
innovazione basate su settori di nicchia competitivamente forti, prima dell'inizio 
del periodo di bilancio 2021-2027. Essa le aiuterà inoltre a individuare le risorse 
dell'UE adeguate a finanziare progetti innovativi e a unirsi ad altre regioni con 
risorse simili per creare distretti di innovazione. 
 
Facendo seguito alle proposte della Commissione relative alla futura politica di 
coesione e al nuovo programma "Orizzonte Europa", e in linea con la nuova 
agenda della Commissione per la ricerca e l'innovazione, "Scala di eccellenza" è 
un altro modo in cui la Commissione sta aiutando le regioni europee a prepararsi 
al futuro, con solide strategie di innovazione sostenute dai fondi dell'Unione nel 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 
 
Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: 
"La specializzazione intelligente sarà più importante che mai nel periodo 
successivo al 2020. Affinché tali strategie esprimano il loro pieno potenziale negli 
anni a venire, abbiamo bisogno di due cose: più partenariati e più titolarità, in 
particolare nelle regioni che più necessitano di mettersi alla pari. L'iniziativa 
contribuirà a preparare il terreno per solide strategie di innovazione nel periodo 
successivo al 2020." 
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Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
aggiunto: "Abbiamo appena proposto il programma di finanziamento dell'UE per 
la ricerca e l'innovazione più ambizioso di sempre, Orizzonte Europa, con un 
bilancio di 100 miliardi di € per il periodo 2021-2027. Ciò si tradurrà anche in 
maggiori opportunità per le regioni di sfruttare al massimo il loro potenziale di 
ricerca e innovazione. "Scala di eccellenza" le aiuterà a combinare i flussi di 
finanziamento dell'UE per finanziare progetti innovativi." 
 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha 
affermato: "Nell'ambito di questa iniziativa, il Centro comune di ricerca – il 
servizio della Commissione per la scienza e la conoscenza – userà le proprie 
competenze per aiutare le regioni a sviluppare i loro punti di forza e le loro 
priorità, ad apprendere le une dalle altre e a sfruttare appieno i loro beni più 
preziosi: il talento e la creatività delle persone." 
 
L'iniziativa, coordinata dal Centro comune di ricerca, offrirà alle regioni quattro 
principali forme di sostegno: 

 gli esperti della Commissione ed esterni aiuteranno le regioni a 
individuare i margini di miglioramento delle loro strategie di 
specializzazione intelligente, dei loro sistemi regionali di innovazione 
(qualità della ricerca pubblica, collegamenti efficienti tra imprese e 
scienza e ambienti favorevoli alle imprese) e del modo in cui cooperano 
con altre regioni nel campo della ricerca e dell'innovazione; 
 

 gli esperti aiuteranno inoltre le regioni ad attingere a tutti i potenziali 
flussi di finanziamento, quali Orizzonte Europa, Europa digitale e i fondi 
della politica di coesione, e a combinarli grazie alle nuove opportunità di 
sinergie offerte dalle proposte della Commissione relative ai fondi 
dell'UE per il periodo 2021-2027; 

 

 il Centro comune di ricerca contribuirà a individuare ed eliminare 
specifiche strozzature regionali all'innovazione, quali la mancanza di 
interazione tra il tessuto imprenditoriale locale e il mondo accademico o 
la bassa partecipazione all'attuale programma Orizzonte 2020; 
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 il Centro comune di ricerca organizzerà inoltre opportunità di messa in 
rete e laboratori affinché le regioni si incontrino e si scambino buone 
pratiche nell'ambito dell'elaborazione di strategie regionali di 
innovazione. Ciò agevolerà inoltre lo sviluppo di partenariati per gli 
investimenti interregionali per l'innovazione. 

L'iniziativa rinnovata sarà avviata in estate e avrà una durata di 2 anni. Le regioni 
possono manifestare il proprio interesse e partecipare attraverso la piattaforma 
Smart Specialisation Platform. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en 
 
I ministri dell'UE approvano i piani della Commissione per la European 
Open Science Cloud 

 
Lo European Open Science Cloud, che supporterà la scienza europea nel 
mondo creando un ambiente fidato per ospitare ed elaborare i dati di ricerca, ha 
compiuto un importante passo in avanti per diventare una realtà. In una riunione 
tenutasi a Bruxelles il 29 maggio, i ministri della ricerca dell'UE hanno approvato 
la tabella di marcia per la sua creazione. Le conclusioni del Consiglio 
"Competitività", proposte dall'attuale Presidenza bulgara del Consiglio dell'UE, 
sono il risultato di due anni di intensi negoziati. 
 
Secondo il commissario Moedas, resta ancora molto da fare per rendere l'EOSC 
una realtà entro il 2020, ma diversi aspetti importanti spiccano: 
 
il cloud dovrebbe essere una vasta federazione paneuropea di infrastrutture 
eccellenti esistenti ed emergenti, che rispetti la governance e i meccanismi di 
finanziamento delle sue componenti; 
l'appartenenza a questa federazione sarebbe volontaria; e 
la struttura di governance includerebbe ministeri degli Stati membri, stakeholders 
e scienziati. 
 
Il commissario Moedas ha invitato i ministri a raddoppiare il loro impegno nei 
confronti dell'iniziativa e incoraggiare le principali infrastrutture scientifiche 
nazionali a federarsi nel EOSC. 

https://ec.europa.eu/jrc/en
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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-
research-cloud-2018-may-29_en 
 
Anno europeo del patrimonio culturale: 5 milioni di euro per 29 progetti di 
cooperazione, tra cui 4 progetti italiani 
 
Un bilancio complessivo di 5 milioni di euro sarà assegnato a progetti nell’ambito 
del programma "Europa creativa", il principale programma dell’UE a sostegno 
dei settori culturali e creativi. 
 
I progetti selezionati variano dalla produzione di costumi popolari di diverse 
regioni con metodi tradizionali, all'esplorazione dell’epoca barocca attraverso la 
musica.  
 
Per l'Italia sono stati selezionati ben 4 progetti di cooperazione (presentati dalla 
Fondazione Museo del Tessuto di Prato, dalla Società cooperativa Eufonia, 
dall'Archivio diaristico nazionale e dall'Associazione Slow Food).  
 
Europa creativa è il programma dell’UE che sostiene i settori culturali e creativi 
con un bilancio di 1.46 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-
cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-call-
352017_en 

 
Premio di Horizon 2020 sull'innovazione sociale: la Commissione cerca 
esperti valutatori 

 
La Commissione europea è alla ricerca di esperti valutori per il Premio di Horizon 
2020 dedicato all'innovazione sociale. 
 
Il premio Social Innovation si rivolge ad una specifica sfida individuata dai 
cittadini stessi, ovvero il miglioramento di vita della popolazione anziana (65+) 
attraverso una soluzione che ne migliori la mobilità, combattendone l'esclusione. 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-call-352017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-call-352017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-cooperation-projects-related-european-year-cultural-heritage-2018-eacea-call-352017_en
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Il lavoro e i progressi compiuti dai candidati saranno valutati da una giuria 
durante un periodo di attuazione di almeno 5 mesi tra l'apertura del premio e la 
presentazione delle domande, sulla base di prove misurabili che dovranno 
fornire. I premi verranno assegnati, dopo la chiusura del concorso, al/ai 
candidato/i che, secondo il parere della giuria, dimostreranno una soluzione che 
meglio si adatta ai criteri di aggiudicazione. 
 
Per far parte della giuria come valutatore, occorre: 

 registrarsi al Participant Portal nella sezione esperti; 

 mandare una email a RTD-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE@ec.europa.eu 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html 

 
Nuovo premio EIC di Horizon 2020: Low-Cost Space Launch 
 
Il premio, del valore di 10 milioni di euro, che rientra nel progetto pilota del 
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), sarà conferito a una soluzione per il 
lancio di satelliti leggeri innovativa, sostenibile dal punto di vista commerciale e a 
basso costo. 
 
Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella vita 
quotidiana degli europei e sono fondamentali per consentire all'Europa di 
perseguire i propri interessi strategici. La Commissione ha appena presentato il 
nuovo programma spaziale dell’UE dopo il 2020 per investire di più nelle attività 
spaziali e adeguarsi alle nuove esigenze e tecnologie. 
 
I satelliti piccoli e leggeri sono essenziali per migliorare la connettività spaziale, i 
servizi Internet, l'acquisizione di immagini della Terra e la navigazione. Per poter 
lanciare questi satelliti in modo indipendente, l'UE deve disporre di servizi di 
lancio dedicati. Il premio contribuirà al conseguimento degli obiettivi della 
strategia spaziale per l'Europa della Commissione, che mira a rafforzare 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
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l’autonomia dell’Europa nell’accesso allo spazio e a incoraggiare lo sviluppo del 
mercato spaziale. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 1º giugno 2021, per dare ai 
partecipanti il tempo necessario per sviluppare il proprio modello. Saranno 
assegnati punti supplementari a coloro che al momento della presentazione della 
candidatura avranno già lanciato satelliti leggeri e sviluppato il concetto dei 
propri servizi di lancio. 
 
Il premio si riferisce allo sviluppo dell'infrastruttura spaziale critica europea, che è 
di importanza strategica e cruciale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati 
membri. 
 
Il progetto pilota del Consiglio europeo per l’innovazione, gestito nel quadro del 
programma di ricerca e innovazione dell'UE Horizon 2020, sostiene gli innovatori 
di eccellenza, gli imprenditori, le piccole imprese e gli scienziati con idee brillanti 
e l’ambizione di crescere. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180612_lanci_spaziali_low_cost_it 
 
La Commissione annuncia i membri del gruppo tecnico di esperti di 
finanza sostenibile 
 
Il gruppo tecnico di esperti di finanza sostenibile è stato reso noto dalla 
Commissione. Il gruppo inizierà a riunirsi a luglio ed è composto da 35 esponenti 
della società civile, del mondo accademico, del settore imprenditoriale e del 
settore finanziario.  
 
L'istituzione di un gruppo tecnico di esperti era stata annunciata nel piano 
d'azione sulla finanza sostenibile della Commissione dello scorso marzo e nel 
successivo pacchetto di misure normative del 24 maggio. 
 
Oltre a sviluppare un sistema di classificazione, o una tassonomia, dell'UE delle 
attività ecosostenibili, il gruppo sosterrà anche la Commissione nell'elaborazione 
di una norma dell’UE per le obbligazioni verdi, nel miglioramento della 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180612_lanci_spaziali_low_cost_it
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comunicazione delle informazioni sul clima e nello sviluppo di una categoria di 
indici a basse emissioni di carbonio. 
 
La Commissione ha selezionato i candidati altamente qualificati, tra le 185 
domande ammissibili, in base alle loro competenze, al loro contributo ad attività 
pertinenti per la finanza sostenibile e alla rilevanza della loro appartenenza al 
settore. 
 
Diverse istituzioni europee e internazionali sono state invitate in qualità di 
membri o di osservatori, comprese le autorità europee di vigilanza, l’Agenzia 
europea dell’ambiente e l'iniziativa finanziaria del programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/publications/180613-sustainable-finance-teg-
members_it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/180613-sustainable-finance-teg-members_it
https://ec.europa.eu/info/publications/180613-sustainable-finance-teg-members_it
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Eventi e giornate d’informazione 

 
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. 
 

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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Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2018-sofia 
 
Supporting Innovation "Sharing experience in view of Horizon Europe" 
Bruxelles, 25 giugno 2018 
 
Il workshop dal titolo: Supporting Innovation - "Sharing experience in view of 
Horizon Europe", organizzato da APRE in collaborazione con l’EIT e la 
Commissione europea, avrà luogo presso gli uffici di rappresentanza di ENEL, 
siti in Avenue des Nerviens, 9-31. 
 
L'evento intende fare un bilancio dei programmi atti a finanziare l’ecosistema 
dell’innovazione in Europa presenti ad oggi e le future opportunità riservate 
all’interno del nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’InnovazIone 
HORIZON EUROPE. Oltre alle azioni pilota comprese nel programma, verranno 
esaminate inoltre altre esperienze come le iniziative in seno all’EIT. 
 
Dopo aver illustrato quali sono i programmi per il post-2020 in Europa, una 
sessione dedicata esaminerà le opportunità e le future iniziative di facilitatori e 
piattaforme a sostegno degli innovatori, tenendo ben a mente l'obiettivo 
dichiarato dalla Commissione europea di razionalizzazione dell'ecosistema 
europeo dell'innovazione nel suo insieme. 
 
Per registrazioni: aprebruxelles@apre.it 
 
Per maggiori informazioni: 
http://apre.it/eventi/2018/i-semestre/eit-bruxelles/ 
 
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. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2018-sofia
mailto:aprebruxelles@apre.it
http://apre.it/eventi/2018/i-semestre/eit-bruxelles/
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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 
 
Training gratuito per PMI "Design for Enterprises" 
Bruxelles, 3 luglio 2018 
 
L'innovazione basata sul design comporta l'utilizzo di materiali tradizionali e 
nuovi, di nuovi strumenti e processi di produzione nonché di approcci innovativi 
per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.  
 
Il design è un nuovo punto di vista sul prodotto/servizio ed è fondamentale per il 
successo delle imprese europee. La sessione di formazione si concentra sul 
design come elemento chiave nelle strategie per sviluppare una PMI oggi. 
 
Il corso fornirà ai partecipanti una visione rispetto ai vantaggi e alle opportunità 
dell'innovazione basata sulla progettazione, con presentazioni, casi di studio e 
lavoro di gruppo in un giorno intero.  
 
Durante la sessione, i partecipanti conosceranno e sperimenteranno: 
 

 I vantaggi del design strategico per le PMI 

 A modellare i prodotti attraverso la progettazione incentrata sul cliente 

 Che cosa significa Design-Driven Innovation 

 Case study di design 

 Lavoro di squadra sull'innovazione guidata dal design 

 Lavoro di gruppo sulla progettazione strategica per le PMI 
 

Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere meglio l'EIT e le sue 
attività nel promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. 
  
La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 
 

https://www.effra.eu/events/27-june-factories-future-community-day
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Per maggiori informazioni: 
https://eit.europa.eu/interact/events/sme-training-brussels 
  
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 nonché 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 
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. 
 

https://eit.europa.eu/interact/events/sme-training-brussels
http://www.wire2018.eu/page.cfm?vpath=index
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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 - 
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 

https://www.esof.eu/en/home.html
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018
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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: EIT Digital Conference 2018: guidare l'impatto globale 
con le innovazioni digitali europee 
Bruxelles, 11 e 12 settembre 2018 
 
L'11 settembre 2018, la principale organizzazione europea per l'innovazione 
aperta EIT Digital ospiterà la sua terza conferenza annuale. 
 
In questa occasione verranno illustrati la visione e i risultati raggiunti da EIT 
Digital sulla diffusione e informazione della digitalizzazione in Europa. 
 
La conferenza è gratuita previa registrazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.eitdigital.eu/conference/ 
 
SAVE THE DATE: Horizon 2020 Energy Infoday 
Bruxelles, 5 ottobre 2018 
 
Si terrà a Bruxelles il 5 ottobre 2018 l'infoday Horizon 2020 Energy. 

 
La giornata sarà interamente dedicata ai nuovi bandi Horizon 2020 sul tema 
energia che, complessivamente, metteranno a disposizione nel 2019 circa 200 
milioni di euro: 

 

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
https://www.eitdigital.eu/conference/
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Smart citizen-centred energy system 
 

 Flexibility and retails market options for the distribution grid 

 Solutions for regional cooperation in the transmission grid 

 Research on advanced tools and technological development 

 European Islands Facility 

 Big data solutions for energy 
 
Smart Cities and Communities 
 

 Call for Smart Cities and Communities 
 
Oltre alla presentazione delle call 2019, il programma prevede anche un 
brokerage event dedicato e mirato a conoscere potenziale partner di progetto. 
 
L'evento è gratuito previa registrazione online. Maggiori informazioni nella 
pagina web dedicata. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day 

 
SAVE THE DATE: European Week of Regions and Cities 
Bruxelles, 8-11 ottobre 2018 
 
La 16a Settimana europea delle regioni e delle città rappresenta una piattaforma 
chiave in cui raccogliere e presentare opinioni di regioni e città europee sia sul 
bilancio che sulle proposte legislative relative alla Politica di coesione e sviluppo 
rurale, nonché per discutere del futuro dell'Europa in una prospettiva regionale e 
locale. 
 
Le discussioni durante l'evento esamineranno principalmente i seguenti temi: 
 

 necessità di una politica di coesione forte oltre il 2020 per superare le 
barriere strutturali, rafforzare il capitale umano e migliorare la qualità 
della vita; 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day
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 crescita e sviluppo regionale, comprensione e gestione degli impatti 
territoriali della globalizzazione e della trasformazione digitale, 
dimensione regionale del cambiamento climatico e transizione 
energetica; 

 sviluppo territoriale integrato e strategie regionali e locali efficaci su 
giovani, integrazione dei migranti ed esclusione sociale. 

 
In vista delle imminenti riforme, dovrebbero essere discusse anche le sfide alla 
governance della politica di coesione. 
 
Le priorità tematiche sono state identificate attraverso un'indagine online 
pubblica effettuata fra il 15 dicembre 2017 e il 14 gennaio 2018. I risultati del 
sondaggio mostrano un chiaro interesse a partecipare e a organizzare sessioni 
durante la Settimana europea delle regioni e delle città.  
Fra i cluster emersi come prioritari, si segnalano in particolare: 
 

1. Sviluppo territoriale (regionale, urbano, rurale) 
2. Futuro della politica di coesione, bilancio dell'UE 
3. Istruzione, cultura e gioventù 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home 
 
SAVE THE DATE: Raw Materials Week 2018 
Bruxelles, 12-16 novembre 2018 
 
La Raw Materials Week è la settimana europea dedicata alle materie prime ed è 
una grande opportunità per tutti gli stakeholder del settore per discutere su 
diverse questioni rilevanti: dalla politica alla tecnologia, dalla cooperazione 
internazionale al framework di riferimento. 
 
La Commissione europea organizza la settimana attorno a diversi eventi che 
affrontano le ultime notizie sulle materie prime nell'UE.  
 
La sesta conferenza ad alto livello del partenariato europeo per l'innovazione 
(EIP) sulle materie prime è l'evento principale, che si svolge il 14 novembre 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
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2018. Il tema della conferenza è "Materie prime per l'economia a basse 
emissioni di carbonio e circolare".  

 
All'interno della settimana, vi sono spazi dedicati all'EIT RawMaterials e al tema 
delle materie prime affrontato nell'ambito di Horizon 2020. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eurawmaterialsweek.eu/index.html 
 
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/ 
 
 
 
 

http://eurawmaterialsweek.eu/index.html
https://www.ssh-impact.eu/save-the-date/
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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://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 
 
Programma Salute: pubblicato il nuovo bando 2018 
 
Pubblicato ufficialmente il secondo bando 2018 del Programma europeo Salute 
2014-2020. 
 
In particolare, la call "Implementation of best practices to promote health and 
prevent non-communicable diseases and to reduce health inequalities" mira a 
implementare buone pratiche già testate in un paese europeo in altri paesi 
membri dell'Unione europea; in particolare, due sono le buone pratica 
identificate (tra cui una italiana) che corrispondono anche ai topic della call: 
 

 PJ-04-2018: Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription 
Initiative to other countries 

 PJ-05-2018: Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other 
countries 

  
La scadenza per inviare le proposte progettuali è fissata per tutti i topic al 13 
settembre 2018. Sono eleggibili a finanziamento solo gli enti pubblici che 
operano nel settore salute. Maggiori informazioni e dettagli nel testo del bando. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html 
 
KET4CleanProduction: bando europeo per PMI per una produzione pulita e 
sostenibile 
 
KET4CleanProduction, progetto finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato un 
bando dedicato alla clean production.  

 
In particolare, il bando co-finanzia piccoli progetti collaborativi tra PMI e centri 
tecnologici dedicati alle Key Enabling Technologies (KETs) che affrontino le sfide 
legate alla clean production. 
 
 

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
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Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente da una PMI che dovrà 
selezionare due centri tecnologici tra quelli registrati ufficialmente nella mappa 
dedicata dalla DG Growth della Commissione europea o nella mappa presente 
sul sito ufficiale del progetto KET4CP. 

 
Il bando prevede in totale 8 cut-off (31 luglio 2018 - 31 ottobre 2018 - 31 gennaio 
2019 - 30 aprile 2019 - 31 luglio 2019 - 31 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 -30 
aprile 2020). Il budget totale è pari a 2.000.000 di euro. Ad ogni progetto verrà 
assegnato un contributo massimo di 50.000€ a copertura del 70% del progetto. 
Maggiori informazioni nel sito ufficiale del progetto. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ket4sme.eu/micro-grants 

 
Aperta call per progetto pilota per le industrie culturali e creative 
 
L'importanza delle industrie culturali e creative (ICC) è stata riconosciuta in 
diversi documenti politici nonché dalla risoluzione del Parlamento europeo su 
una politica europea coerente per le industrie culturali e creative pubblicato a 
dicembre 2016. 
 
Nell'ambito del "2018 annual work programme for the implementation of Pilot 
Projects and Preparatory Actions in the area of education, sport and culture", è 
stata lanciata una call dedicata al supporto alle Industrie culturali e creative. 
 
In particolare, l'obiettivo generale di questo progetto pilota è definire e testare 
politiche e azioni per sostenere e sviluppare industrie culturali e creative e 
generare benefici trasversali e ricadute nelle diverse aree e settori con cui le ICC 
si interfacciano. 
 
Il progetto pilota dovrebbe riguardare in particolare i seguenti aspetti riguardanti 
le ICC - (FLIP): 

 Finanza (Elaborazione di linee guida, follow-up delle azioni UE per le 
ICC) 

 Apprendimento (Sistema di classificazione delle competenze, sviluppo di 
linee guida per lo sviluppo delle competenze ICC, attività e 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
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disseminazione) 

 Innovazione (Linee guida per lo sviluppo delle ICC, casi di buone 
pratiche e eventi dimostrativi su modelli innovativi, scambio di hub peer-
to-peer) 

 Brevetti (analisi, studi di casi e raccomandazioni) 

Lo scopo è selezionare un’organizzazione che coordinerà e organizzerà diverse 
attività con professionisti e imprenditori culturali e creativi, in particolare le PMI e 
le microimprese, e altre parti interessate. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/culture/calls/pilot-project-cultural-and-creative-industries_it 
 
Pubblicato il nuovo bando CEF Energy 
 
La Commissione europea ha ufficialmente pubblicato il secondo bando 2018 
CEF Energy. 

 
Obiettivo del Meccanismo per collegare l'Europa, settore energia (CEF Energy) 
è quello di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti 
transeuropee di energia. In particolare, la seconda call 2018 ha un budget di 500 
milioni di euro per finanziare progetti di interesse comune nel settore energetico 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti autorizzati 
dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e 
imprese private, ecc.). 

 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 11 ottobre 2018. 
Per gli interessati, è disponibile la registrazione del virtual info day tenutosi il 9 
aprile e dedicato alle priorità del programma CEF Energy. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/500-million-eu-funding-
available-cross-border-energy-infrastructure 
 
 
 

https://ec.europa.eu/culture/calls/pilot-project-cultural-and-creative-industries_it
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/500-million-eu-funding-available-cross-border-energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/500-million-eu-funding-available-cross-border-energy-infrastructure
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IMPACT Connected Car: bando di accelerazione per startup 
 
IMPACT Connected Car  è un progetto finanziato da Horizon 2020 che 
promuove un programma di accelerazione per startup in fase di crescita e con 
una tecnologia altamente scalabile nel settore automotive. 

 
Il programma è coordinato da FundingBox e vede il contributo nel processo di 
accelerazione di ISDI e Accelerace. E', inoltre, supportato da Fondazione 
FIWARE, Mobile World Capital Barcelona, Accelerace, Kibo Ventures e 
Invesdor. I leader industriali Danone, Ferrovial Servicios, DOCOMO Digital e 
MADE forniranno un supporto successivo dal punto di vista del mercato alle 
startup coinvolte. 
 
In totale, il programma offrirà a oltre 60 PMI e startup fino a 60.000€ di 
finanziamento a fondo perduto, un programma di accelerazione di 6 mesi e 
servizi dedicati di mentoring e supporto. I progetti proposti dovranno avere un 
TRL (Technology Readiness Level) tra il 7 (System prototype demonstration in 
operational environment) e il 9 (Actual system proven in operational 
environment). Inoltre, i progetti dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti: 
 

 Safety and security 

 Driver assistance 

 Well-being 

 Mobility management 

 Vehicle management 

 Infotainment 

 
Il termine ultimo per candidarsi al primo bando era fissato al 10 gennaio 2018, 
mentre il secondo bando si è aperto l'11 giugno 2018 e si chiuderà il 18 ottobre 
2018. Maggiori informazioni sul sito web del programma. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.impact-accelerator.com/connected-car/# 
 
 

http://www.impact-accelerator.com/connected-car/
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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 
 
Per maggiori informazioni: 
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
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:192610-2018:TEXT:IT:HTML
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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 
 
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 

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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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 
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 

https://www.interregeurope.eu/apply/
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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 
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 

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-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: 
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 

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
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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 
 
 
 
 

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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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 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries

