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La notizia del mese 
 
Un'industria europea più forte e più competitiva: annunciate all'EU Industry 
Days 2019 le Key Strategic Value Chains 
 
Nell'ambito degli "EU Industry Days", organizzati dalla Commissione europea il 5-6 
febbraio 2019 a Bruxelles, sono state annunciate le sei Key Strategic Value Chains 
per le quali la Commissione prevede di predisporre un'azione coordinata e un piano 
di investimenti: 
 

1. Connected, clean and autonomous vehicles 
2. Smart health 
3. Low-carbon industry 
4. Hydrogen technologies and systems 
5. Industrial Internet of Things 
6. Cyber-security 

 
Le Value Chains sono state identificate dallo Strategic Forum for Important Projects 
of Common European Interest. Quest'azione completerà le iniziative già in corso 
per rafforzare le value chains per le batterie, la microelettronica e l'high-
performance computing. 
 
La Commissione Juncker sta aiutando le industrie europee a rimanere leader 
globali nell'innovazione, nella digitalizzazione e nella decarbonizzazione. Il piano di 
investimenti ha già attivato oltre 370 miliardi di euro di investimenti in tutta l'UE. 
Grazie al mercato unico, le imprese dell'UE hanno accesso a più input diversificati, 
di migliore qualità e più economici e sono quindi più competitive a livello globale. 
L'High Level Industrial Roundtable ha discusso le tendenze e le sfide cui devono far 
fronte le industrie europee entro il 2030. 
 
L'iniziativa "EU Industry Days" è la conferenza annuale della Commissione sulla 
politica industriale che riunisce i rappresentanti chiave dell'industria, le autorità 
pubbliche e la società civile per discutere del futuro dell'industria europea nel 
contesto della Industrial Policy Strategy 2017 della Commissione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/growth/content/stronger-and-more-competitive-eu-industry-president-juncker-open-2019-eu-industry-days_en
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Al via la Piattaforma Europea per la Tecnologia e l'Innovazione sulle Batterie 
 
La nuova European Technology and Innovation Platform on Batteries è stata 
lanciata ufficialmente in occasione del Clean Energy Industrial Forum che si è 
tenuto durante gli EU Industry Days a Brussels. 
 
La piattaforma ha l'obiettivo di stimolare e sostenere la ricerca e l'innovazione in 
Europa nel settore delle batterie, coinvolgendo attori pubblici e privati e stakholder 
della sfera industriale e della ricerca, consolidando le basi industriali per lo sviluppo 
della tecnologia in Europa e creando nuove opportunità di crescita e occupazione. 
 
La discussione è stata co-organizzata da EU Battery Alliance, InnoEnergy e 
Trasport & Environment. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
No-deal Brexit: punto della situazione sulla legislazione di emergenza 
 
Il 20 febbraio 2019, il Segretario generale della Commissione ha riferito al Collegio 
dei Commissari sui progressi compiuti in relazione alle proposte di emergenza della 
Commissione da attuare nella possibile eventualità di una Brexit senza accordo. 
 
Le misure di emergenza non mitigheranno né potranno attenuare l'impatto 
complessivo di un mancato accordo. Si tratta di proposte che hanno un carattere 
temporaneo, una portata limitata e saranno adottate unilateralmente dall'UE; non si 
tratta di "mini accordi" e non sono state negoziate con il Regno Unito. 
 
Finora la Commissione ha presentato 19 proposte legislative, sulle quali sono stati 
compiuti progressi significativi in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, che ne 
hanno adottate o concordate 7. 
 
12 proposte devono ancora essere finalizzate dai colegislatori, che stanno 
procedendo speditamente. Sono anche stati adottati alcuni atti non legislativi, 

https://ec.europa.eu/info/news/consolidating-industrial-basis-batteries-europe-launch-european-technology-and-innovation-platform-batteries-2019-feb-05_en
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compresi 10 atti delegati, 6 atti di esecuzione e 3 decisioni della Commissione. 
 
La Commissione continua a tenere dibattiti tecnici con i 27 Stati membri sia su 
questioni generali relative alle misure preparatorie e di emergenza che su questioni 
specifiche settoriali, giuridiche e amministrative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 
Brexit: dichiarazione politica sulle future relazioni e accordo sul recesso del 
Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia 
atomica 
 
L'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno 
convenuto su una dichiarazione politica relativamente alle loro future relazioni, che 
accompagna l'accordo di recesso che è stato approvato dalle parti, con riserva di 
ratifica. 
 
La dichiarazione definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, 
approfondito e flessibile che abbraccia cooperazione commerciale ed economica, 
attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più 
ampi di cooperazione. Laddove nei negoziati le parti lo ritengano di interesse 
reciproco, le future relazioni possono interessare settori di cooperazione non 
figuranti in questa dichiarazione politica. Tali relazioni si fonderanno sui valori e 
sugli interessi che l'Unione e il Regno Unito condividono e che hanno origine nella 
geografia, nella storia e negli ideali ancorati nel loro patrimonio europeo comune. 
L'Unione e il Regno Unito convengono che la prosperità e la sicurezza sono 
potenziate dall'adesione al principio del commercio libero ed equo, dalla difesa dei 
diritti individuali e dello Stato di diritto, dalla protezione dei lavoratori, dei 
consumatori e dell'ambiente e dalla risposta congiunta alle minacce, esterne o 
interne, a diritti e valori. 
 
Prendendo atto dell'ampiezza e della profondità previste per le future relazioni e 
dello stretto legame tra i rispettivi cittadini, le parti stabiliranno principi, modalità e 
condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione, 
in settori quali la scienza e l'innovazione, la gioventù, la cultura e l'istruzione, lo 
sviluppo nei paesi terzi e l'azione esterna, le capacità di difesa, la protezione civile e 
lo spazio. Tra questi dovrebbero figurare un contributo finanziario equo e adeguato, 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190220_ue_legislazione_emergenza_incaso_brexit_nodeal_it
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disposizioni che consentano una sana gestione finanziaria da entrambe le parti, il 
trattamento equo dei partecipanti e una gestione e consultazione adeguate alla 
natura della cooperazione tra le parti. 
 
Inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche un accordo che definisce le 
modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en 
 
No-deal Brexit: il Regno Unito perderebbe circa la metà dei fondi provenienti 
da Horizon 2020 
 
Un articolo di Science|Business parla di un recente report della Camera dei Lord 
britannica che analizza le implicazioni della Brexit a breve e a lungo termine in 
riferimento alla partecipazione ai programmi Horizon 2020 ed Eramus+ nell'ipotesi 
di un no-deal. 
 
Il Regno Unito si è impegnato a sottoscrivere i finanziamenti Horizon fino alla fine 
del 2020, ma un'uscita dall'UE senza accordo precluderebbe al paese l'accesso allo 
European Research Council e alle Marie Sklodowska-Curie Actions, non aperti alla 
partecipazione di paesi terzi. Le sovvenzioni provenienti da questi programmi 
corrispondono, oggi, a circa il 44% del totale dei finanziamenti ricevuti da Horizon 
2020. 
 
C'è grande incertezza nel mondo accademico sulle possibilità di ricerca e sui 
finanziamenti futuri, considerando la difficoltà di replicare gli schemi di ricerca 
europei a livello nazionale, che consistono non solo in sovvenzioni, ma nella 
possibilità di usufruire di strutture su larga scala e di collaborare con studiosi e 
scienziati a livello mondiale. 
 
A 46 giorni dal congedo ufficiale del Regno Unito dall'UE, ancora non sono stati 
delineati accordi precisi con Bruxelles in relazione ai due suddetti programmi. 
 
Attualmente si stanno discutendo anche le mosse da compiere nell'ambito del 
futuro programma di ricerca Horizon Europe, che richiederà probabilmente un 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
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contributo superiore rispetto a Horizon 2020. Le proposte sembrano voler porre in 
essere un meccanismo di ribilanciamento finanziario che implica che il Regno Unito 
non potrà più essere un beneficiario netto come è stato finora. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
No-deal Brexit: Erasmus+ finanzierà la mobilità Unione Europea – Inghilterra 
 
Il Comitato alla Cultura del Parlamento Europeo ha discusso con la Commissione 
Europea le nuove misure di contingenza per il programma Erasmus+, nel caso in 
cui l'Inghilterra lasci l'Unione Europea senza un accordo. 
 
La legislazione proposta stabilisce che tutte le attività di mobilità che rientrano 
nell'ambito dell'Erasmus+, iniziate prima del 30 marzo 2019, saranno finanziate fino 
al completamento. Sono inclusi tirocini, contratti di apprendistato, studenti inglesi e 
staff in mobilità negli stati europei e viceversa nel Regno Unito. 
 
I rappresentanti della Commissione hanno sottolineato che questa decisione non 
avrà alcuna implicazione a livello monetario, in quanto tali spese erano già 
considerate nel budget di lungo periodo. 
 
Per far sì che questa normativa venga approvata prima del 30 marzo, il Comitato 
alla Cultura seguirà una procedura semplificata. Il voto avrà luogo il 20 febbraio 
2019 alla prossima riunione del Comitato; seguirà la votazione a marzo in sessione 
plenaria. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: preoccupazioni sulla partecipazione della Svizzera 
 
Sorgono preoccupazioni nel mondo accademico svizzero sulla possibilità che 
Bruxelles decida di escludere il paese dal prossimo programma quadro dedicato 
alla ricerca e innovazione Horizon Europe al fine di fare pressione affinché la 
Svizzera ratifichi il nuovo accordo quadro sulla relazione con l’Unione Europea. 
 
L’impasse nasce dopo che il governo svizzero, nel dicembre scorso, ha annunciato 
una consultazione nazionale sul nuovo accordo che tratterà aspetti chiave del 

https://sciencebusiness.net/news/no-deal-would-cut-uks-horizon-2020-funding-almost-half-report-finds
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190205IPR25020/erasmus-will-finance-existing-uk-eu-mobility-in-the-event-of-no-deal-brexit
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rapporto Svizzera-UE. Dati i meccanismi della democrazia svizzera, infatti, la 
consultazione potrebbe facilmente sfociare in un nuovo referendum sull’Europa 
coinvolgendo i vari partiti del paese. Preoccupazioni legate a immigrazione, salari, 
sicurezza sociale e sovranità nazionale hanno infatti suscitato tra i partiti politici 
svizzeri diverse opposizioni all’accordo. L’intero processo potrebbe trascinarsi fino 
all’entrata in vigore di Horizon Europe nel 2021, alimentando le paure di ricercatori 
e governo sulla possibilità che l’UE possa ostacolare la partecipazione al 
programma fino alla firma dell’accordo o bloccarla a tempo indeterminato in caso di 
rigetto dello stesso. 
 
Motivo principale di preoccupazione è la nota del segretario generale della 
Commissione, Martin Selmayr, che raccomanda la sospensione dei negoziati 
sull’accesso del paese al mercato interno europeo finché non venga raggiunto un 
risultato soddisfacente sull’accordo quadro. A seguito di questa nota, infatti, la 
Commissione starebbe ritardando la partecipazione della Svizzera a EuroHPC, una 
nuova joint undertaking finanziata da Horizon 2020 sul calcolo ad alte prestazioni. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'Unione Europea propone accordi più flessibili per futuri partner di ricerca 
stranieri nel programma Horizon Europe 
 
Il programma di ricerca e sviluppo Horizon Europe, che sarà operativo a partire dal 
2021, offrirà una maggiore flessibilità relativamente ai termini di accesso da parte 
dei paesi stranieri. 
 
Le negoziazioni per eventuali associazioni ad Horizon Europe, che sarà una delle 
maggiori iniziative di finanziamento per la ricerca scientifica, con un budget 
ipotizzato di € 94.1 miliardi, non sono ancora iniziate, ma hanno avuto luogo delle 
discussioni preliminari. 
 
La Commissione ha intenzione di creare una nuova posizione nella Direzione 
Generale Ricerca per il ruolo di negoziatore capo per le procedure di adesione al 
programma. La persona prescelta sarà incaricata di gestire tutte le possibili 
collaborazioni. 
 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/swiss-researchers-worry-about-being-shut-out-eu-research
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Secondo il Direttore Generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione, 
Jean-Eric Paquet, almeno 20-30 paesi saranno interessati. Già otto paesi si sono 
dimostrati tali, quali Canada, Argentina, Australia, Brasile, Giappone, Nuova 
Zelanda, Sud Africa e Stati Uniti. Secondo le normative di Horizon Europe, tutti gli 
eventuali paesi che aderiranno dovranno dimostrare un approccio equo e 
ragionevole ai diritti di proprietà intellettuale e di essere sostenuti da istituzioni 
democratiche.  
 
La Commissione vorrebbe promuovere la collaborazione con i Paesi ricchi, come 
modo per la rafforzare la competitività europea nella scienza e nella tecnologia. E 
fino ad ora, ciò si è rivelato molto difficile.Ad oggi, la maggior parte dei finanziamenti 
di Horizon 2020 è indirizzata a ricercatori europei.  Dal 2014 al 2017 la 
partecipazione internazionale totale è stata pari al 2.4%. Nel 2018 si stima sia 
arrivata al 3.6%. 
 
L'ostacolo maggiore è rappresentato dalle condizioni legali e finanziarie, spesso 
complesse e differenti rispetto a quelle degli altri paesi. 
 
Inoltre, i paesi geograficamente più vicini, temono di avere un accesso meno 
privilegiato a Horizon Europe rispetto a quanto accadeva con i precedenti 
programmi di ricerca e sviluppo. Le comunità scientifiche della Svizzera e di Israele 
hanno manifestato la loro paura di essere lasciate fuori da alcuni programmi 
focalizzati sull'innovazione, e questo è dovuto a quanto appare nella proposta 
legale della Commissione per il programma, secondo la quale "ad eccezione dei 
membri EEA, parti del programma potrebbero essere escluse in un accordo di 
adesione con uno specifico paese".  
 
Paquet ha ribadito che tutti i ricercatori del mondo dovrebbero poter continuare a 
chiedere finanziamenti all'ERC, il principale strumento di finanziamento della 
Commissione per l'eccellenza scientifica. 
 
Un ultimo punto da affrontare sarà l'eventuale squilibrio tra i finanziamenti che un 
paese riceverà e i contributi di accesso pagati dal governo. Oggi il costo di adesione 
è calcolato sulle basi del PIL di ciascuno stato, ed anche questo viene considerato 
un potenziale fattore da modificare. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-promises-flexible-deals-foreign-research-partners-horizon-europe
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Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione accoglie con favore l'accordo 
provvisorio sul futuro Fondo europeo per la difesa 
 
Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico parziale sul Fondo 
europeo per la difesa, proposto dalla Commissione a giugno 2018 nell'ambito del 
bilancio dell'UE a lungo termine per il periodo 2021-2027 e ora soggetto 
all'approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Nel dettaglio è stata trovata un'intesa sui seguenti elementi chiave: 
 

• il Fondo sosterrà l'intera fase di sviluppo industriale, dalla ricerca allo 
sviluppo di prototipi fino alle certificazioni 

• il Fondo finanzierà progetti collaborativi di ricerca principalmente attraverso 
sovvenzioni 

• il Fondo incentiverà i progetti che prevedano la partecipazione 
transfrontaliera alla filiera della difesa di numerose PMI e imprese a media 
capitalizzazione 

• i progetti nel contesto della cooperazione strutturata permanente europea 
(PESCO), se ammissibili, potranno ricevere un'ulteriore maggiorazione del 
cofinanziamento del 10% 

• i progetti saranno definiti in base alle priorità di difesa concordate dagli Stati 
membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune 

• di norma saranno ammissibili solo i progetti collaborativi che coinvolgano 
almeno 3 soggetti idonei provenienti da almeno 3 Stati membri 

• una quota della dotazione di bilancio compresa tra il 4% e l'8% sarà 
destinata all'innovazione dirompente e ad alto rischio 

• in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'UE o nei paesi associati che 
non saranno controllati da paesi terzi o da soggetti giuridici di paesi terzi 
sono ammissibili al finanziamento. 
 

L'accordo politico raggiunto in via preliminare è ora soggetto all'approvazione 
formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_it.htm
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La Commissione accoglie l'accordo sul programma Digital Europe per il 
periodo 2021-2027 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un 
accordo politico preliminare sul programma Digital Europe, proposto dalla 
Commissione per la prima volta a giugno 2018 e parte integrante del budget di 
lungo periodo per il 2021-2027. 
 
Il Programma investirà in cinque settori chiave: 
 

• high performance computing 
• intelligenza artificiale 
• cybersicurezza e affidabilità 
• competenze digitali avanzate 
• ampio uso e sviluppo delle tecnologie digitali nell'economia e nella società 

 
La Commissione ha anche proposto di finanziare nuove infrastrutture digitali con un 
rinnovato Connecting Europe Facility. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Fondi UE: Parlamento respinge la condizionalità macro economica  
 
Il PE ha adottato, con 460 voti favorevoli, 170 contrari e 47 astensioni, le norme 
semplificate per gli investimenti 2021-2027 nelle regioni UE. 
 
I deputati hanno pertanto ribadito che l'attuale livello di finanziamento, pari a 378,1 
miliardi di euro (ai prezzi 2018), debba essere mantenuto nel periodo 2021-2027. 
Le regioni meno sviluppate continueranno a beneficiare di un sostegno sostanziale 
dell'UE, con tassi di cofinanziamento fino all'85%. 
 
Le norme comuni rafforzano la connessione fra l’utilizzo dei fondi e gli obiettivi 
politici generali dell'UE, ad esempio per: 
 

• aumentare la competitività e rafforzare le PMI; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
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• dare la priorità alle misure di efficienza nell'offerta e nella domanda di 
energia; 

• proteggere la qualità dell'ambiente e combattere i cambiamenti climatici; 
• promuovere una mobilità intelligente e sostenibile; 
• rispettare i diritti fondamentali. 

Nel contempo il Parlamento ha bocciato l’articolo della proposta legislativa della 
Commissione europea che prevedeva il possibile congelamento dei fondi strutturali 
per i Paesi che non rispettano i parametri macroeconomici dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Industrie creative: finanziamenti e opportunità dall'Europa 
 
E' stata recentemente pubblicata la prima newsletter del Sector Group Creative 
Industries dell'Enterprise Europe Network, che contiene informazioni su opportunità 
di finanziamento e di partenariato per le industrie creative. 
 
La newsletter contiene informazioni sulle opportunità di finanziamento europee sul 
tema provenienti, in particolare, dai programmi HORIZON 2020, Creative Europe, 
EURIMAGES – European Cinema Support Fund, INTERREG URBACT III, 
INTERREG Central Europe, INTERREG Danube ed Erasmus + Sector Skills 
Alliances e International. Inoltre contiene una sezione di ricerche partner per 
progetti creativi e una lista di eventi dedicati alle industrie creative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Piano di lavoro Erasmus+ 2019: più fondi dalla Commissione europea 
 
La Commissione europea ha adottato il piano di lavoro Erasmus+ 2019 con un 
incremento di budget, che porta la dotazione finanziaria per il Programma a oltre 
3,2 milioni di € (rispetto ai 2,7 milioni stanziati inizialmente con la call 2019). 
 
Ciò si traduce in: 
 

• più mobilità per le persone che partecipano al Programma 
• raddoppio dei fondi per l’iniziativa delle Università europee 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190207IPR25208/fondi-ue-parlamento-respinge-la-condizionalita-macro-economica
https://nrweuropa.de/fileadmin/user_upload/EEN_Creative_Industries_2019-Q1.pdf
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• focus sui progetti dedicati all’inclusione sociale 
• fondi extra per progetti incentrati sull’apprendimento digitale, multi-

disciplinare e sulle STEM 
• fondi extra per i centri di eccellenza professionale 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Trovato un accordo tra i ministri europei sui temi generali per le missions di 
Horizon Europe 
 
I Ministri europei nel campo della ricerca si sono riuniti il 19 febbraio 2019 per 
definire gli aspetti specifici di Horizon Europe, il futuro programma quadro di ricerca 
dell'Unione Europea da 94,1 miliardi di €. 
 
Un accordo è stato raggiunto relativamente alle tematiche generali delle missions di 
ricerca e delle partnership pubblico-private di ricerca e sviluppo, ma i dettagli 
devono ancora essere discussi. Per le missions, gli argomenti chiave saranno: 
cambiamento climatico, tumori, oceani, emissioni zero e cibo.  
 
Il Consiglio sta facendo pressione affinchè si raggiungano accordi prima delle 
elezioni del Parlamento, che avverranno a maggio 2019. Oltre alle missioni di 
ricerca, altri importanti argomenti da affrontare riguardano i termini nei quali le 
partnership potranno operare, il nuovo European Innovation Council a sostegno 
della crescita delle imprese in ambito tecnologico, il bilancio di Horizon Europe e il 
quadro legale di riferimento per il programma. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'EIT Climate-KIC pubblica la propria strategia per il 2019-2022  
 
L'EIT Climate-Kic, partnership pubblico-privata che affronta la sfida del 
cambiamento climatico attraverso l'innovazione, ha recentemente pubblicato la sua 
strategia per il periodo 2019-2022, intitolata "Transformation, in time". 
 
L'obiettivo principale dell'EIT-Climate-Kic è quello di combattere il cambiamento 
climatico attraverso l'innovazione in determinate aree dell'attività umana che hanno 

http://www.erasmusplus.it/piano-di-lavoro-erasmus-piu-fondi-dalla-commissione-europea/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/research-ministers-agree-broad-themes-horizon-europe-missions
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un impatto critico sulle emissioni di gas serra e di creare comunità inclusive 
resilienti. 
 
La strategia adottatta consiste nel focalizzarsi sul cambiamento sistemico e nel 
dimostrare, nel breve periodo di tempo a disposizione, che l'approccio adottato 
apporti risultati significativi. L'EIT vuole aumentare la propria rilevanza in relazione 
al contesto in continua evoluzione del cambiamento climatico e agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile del Millennio. 
 
Uno dei punti principali sarà poi quello di attrarre finanziamenti da enti pubblici e 
filantropici e di sviluppare un sistema di servizi innovativi per città, regioni e 
imprese. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'UE investe 116,1 milioni di € per migliorare la qualità di vita dei cittadini 
europei 
 
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 116,1 milioni di € per i 
più recenti "progetti integrati" da finanziare nell'ambito del programma LIFE per 
l'ambiente e l'azione per il clima. 
 
I finanziamenti sosterranno progetti in Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo e Slovenia. 
 
I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati 
membri a conformarsi alla legislazione dell'UE in 5 settori: 
 

• natura 
• acqua 
• aria 
• mitigazione dei cambiamenti climatici 
• adattamento ai cambiamenti climatici 
 

I 12 progetti scelti avranno una dotazione di bilancio complessiva di 215,5 milioni di 
€, di cui 116,1 cofinanziati dall'UE. Il finanziamento dell'UE mobiliterà investimenti 

https://www.climate-kic.org/news/transformation-in-time/
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per un importo supplementare di 3,2 miliardi di €, in quanto gli Stati membri 
possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento UE, tra cui i fondi agricoli, 
regionali, strutturali e Horizon 2020, nonché fondi nazionali e investimenti del 
settore privato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
L'Europa a confronto con uno dei progetti più ambiziosi: creare l'European 
Open Science Cloud  
 
L'Europa ha deciso di investire €600 milioni per la creazione dell'European Open 
Science Cloud (EOSC), un portale che consentirà l'accesso a tutti i dati scientifici 
provenienti dal mondo della ricerca. 
 
Si tratta di un vero e proprio "deposito" virtuale che metterà a sistema le risorse 
elettroniche di centri di ricerca e università. 
L'avvio del progetto, annunciato nell'aprile 2016, è previsto per il 2020. 
L'EOSC rappresenta una grande sfida e una serie di problematiche pratiche, legali, 
finanziarie e tecniche devono essere risolte prima che il progetto vada in porto, tra 
cui: 
 

• multilinguismo della ricerca europea 
• sostenibilità post-2020: la Commissione sovvenzionerà il progetto fino al 

2020, in seguito si ipotizza il sostegno di finanziamenti misti (finanziatori 
nazionali e introiti derivanti dall'utilizzo degli utenti) 

• la necessità di stabilire regole per definire ruoli e responsabilità delle 
agenzie di finanziamento, dei fornitori di servizi cloud e dei ricercatori che 
utilizzeranno i dati 

• accesso libero o a pagamento 
• standardizzazione dei dati. 

 
Altro elemento di difficoltà da non sottovalutare, da parte dei gestori dell'iniziativa, 
sarà convincere il mondo accademico a rendere accessibili e condivisibili i dati in 
loro possesso. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1128_it.htm
https://sciencebusiness.net/science-cloud/news/europe-wrestles-plan-build-amazon-science
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Lanciato il Common IP Booster della Commissione europea 
 
La Commissione europea ha ufficialmente lanciato IP Booster, un nuovo servizio 
gratuito che fornisce consulenza specializzata e professionale nel settore della 
proprietà intellettuale rivolto alle università europee e alle organizzazioni di ricerca 
pubbliche. 
 
Gli enti interessati potranno sottoporre la propria ricerca ad un gruppo selezionato 
di esperti che la analizzerà e li aiuterà a sviluppare la migliore strategia rispetto alla 
proprietà intellettuale. 
 
L'IP Booster offre 5 tipologie di servizi: 
 

• Initial IP audit 
• Patent landscaping 
• IP evaluation or due diligence 
• Patents, design and trademark applications 
• Negotiating technology transfer 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Eurostat: l'Europa guida la transizione globale all'energia pulita 
 
Sulla base della Europe 2020 Strategy, l'Unione europea prevede di arrivare a 
ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020. Un aumento di energia 
rinnovabile non è solo necessario per raggiungere un'economia decabornizzata e 
per aumentare la sicurezza energetica, ma assicura all'Europa una posizione 
all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie del futuro e nella creazione di 
crescita economica e posti di lavoro. 
 
L'Unione europea ha avuto, negli anni, un ruolo primario nelle negoziazioni 
internazionali per il clima e ha recentemente contribuito al raggiungimento del 
"Paris Rulebook" alla Cop24 di Katowice. 
 

https://ipbooster.meta-group.com/
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Secondo il Report Eurostat, pubblicato recentemente, l'Unione europea è sulla 
buona strada per soddisfare gli obiettivi prefissati entro il 2020. Infatti nel 2017 la 
percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili ha raggiunto il 17,5%, cifra 
oltre due volte superiore rispetto a quella del 2004, pari all'8,5%. 
 
La Commissione vuole portare avanti la sua idea di costruire un'Unione Energetica 
perfettamente integrata con una politica in ambito climatico all'avanguardia, che le 
consenta di essere una guida all'esterno del continente e di soddisfare gli impegni 
sul fronte domestico. 
 
La Commissione Juncker ha recentemente ultimato le negoziazioni per il  Clean 
Energy for All European package, definendo obiettivi ambiziosi per il 2030. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La politica di coesione oltre il 2020: preparare il futuro degli investimenti 
dell'UE nella sanità 
 
In occasione della tavola rotonda svoltasi il 19 febbraio 2019 alla Commissione con 
associazioni sanitarie come l'Associazione europea per la gestione della salute 
(EHMA) e EuroHealthNet, i Commissari hanno discusso sul futuro del settore 
sanitario in Europa nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2021-2027. 
 
Queste alcune delle tematiche affrontate: 
 

• Futuri investimenti dell'UE nella sanità: dalla discussione è emerso che i 
sistemi sanitari si stanno evolvendo verso il rafforzamento dell'educazione, 
la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Inoltre si sta 
passando da un sistema di assistenza incentrato su strutture ospedaliere e 
istituti di cura a un sistema di assistenza sul territorio e la tendenza è verso 
un'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. Gli sviluppi nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria richiedono diversi investimenti nelle infrastrutture e 
la politica di coesione può contribuire a sostenerli. Gli Stati membri e le 
regioni devono elaborare strategie di investimento a lungo termine, che 
comprendano infrastrutture, capitale umano, tecnologie innovative e nuovi 
modelli per la prestazione di servizi di assistenza.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9571695/8-12022019-AP-EN.pdf/b7d237c1-ccea-4adc-a0ba-45e13602b428
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• Salute, la nuova categoria al concorso "RegioStars Awards" di quest'anno: 
ogni anno i premi RegioStars sono assegnati ai progetti migliori e più 
innovativi sostenuti dalla politica di coesione in Europa in 5 categorie, tra 
cui un tema dell'anno. L'edizione di quest'anno intende premiare progetti di 
qualità riguardanti la salute, al fine di ispirare gli Stati membri e le regioni. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
I membri del Parlamento europeo sollecitano l'UE a perseguire la riduzione 
delle emissioni di gas entro il 2050 
 
Le Commissioni per l'ambiente e l'industria del Parlamento europeo hanno illustrato 
le loro idee sulla strategia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a lungo 
termine dell'UE durante un incontro svoltosi mercoledì 20 febbraio 2019. 
Secondo La Commissione per l'ambiente, solo 2 degli 8 scenari proposti dalla 
Commissione lo scorso novembre in una comunicazione consentirebbero 
effettivamente di raggiungere l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

• la necessità di aumentare il tasso di riduzione delle emissioni previsto entro 
il 2030 dal 40% al 55% rispetto ai livelli del 1990. Si considera necessario 
dare priorità alla riduzione di emissioni dirette e sostenere i bacini e le 
riserve di carbone naturale 

• il ruolo fondamentale dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica per 
la transizione verso un'economia net-zero GHG 

• il passaggio ad un'economia net-zero GHG deve essere considerato come 
un'opportunità. Gli investimenti nell'innovazione industriale, incluse le 
tecnologie digitali e le tecnologie pulite, sono necessari per migliorare la 
crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro, nell'economia 
circolare e nella bio-economia. 
 

Gli Stati membri hanno inoltre deciso di allocare al cambiamento climatico il 35% 
delle risorse destinate alla ricerca. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_it.htm
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La Commissione europea punta a rendere più facile l'accesso transfrontaliero 
ai dati sanitari 
 
Attualmente la possibilità dei cittadini europei di accedere alla documentazione 
clinica elettronica in tutta l'UE varia notevolmente da un paese all'altro. Mentre 
alcuni cittadini possono accedere a parte delle proprie cartelle cliniche elettroniche 
a livello nazionale o transfrontaliero, per molti altri l'accesso digitale a questi dati è 
nullo o limitato. Per tale motivo la Commissione europea ha formulato alcune 
raccomandazioni che ne agevoleranno l'accesso transfrontaliero sicuro, nel pieno 
rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati. 
 
Gli Stati membri hanno già iniziato a rendere accessibili e scambiabili a livello 
transfrontaliero alcune parti delle cartelle cliniche elettroniche. Le nuove 
raccomandazioni propongono che gli Stati membri estendano questo lavoro ad altre 
tre sezioni della cartella clinica, nello specifico analisi di laboratorio, lettere di 
dimissione ospedaliera e diagnostica per immagini e referti. 
 
L'accesso a cartelle cliniche complete e personali in tutta l’Unione europea può 
offrire pertanto importanti benefici ai cittadini europei, quali ad esempio: 
 

• in caso di incidente durante un viaggio in un altro Stato membro dell'UE, 
accesso immediato dei medici alle informazioni sul paziente, ad esempio 
dati su eventuali patologie croniche, allergie o intolleranze a determinati 
farmaci; 

• migliore qualità e garanzia di continuità dell'assistenza prestata ai cittadini 
che si spostano all'interno dell'Unione europea; 

• promozione della ricerca medica per far fronte a importanti sfide sanitarie 
come le malattie croniche o neurodegenerative, agevolando la condivisione 
dei dati; 

• sostegno all'efficienza e alla sostenibilità dei sistemi sanitari mediante, ad 
esempio, la condivisione degli esami radiologici o di laboratorio 
recentemente effettuati da un paziente. 

 
Oltre a Finlandia, Estonia, Lussemburgo e Repubblica Ceca, entro la fine del 2021 
altri 18 paesi dovrebbero scambiarsi i profili sanitari sintetici e le prescrizioni 
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elettroniche. Grazie al sostegno del programma per le telecomunicazioni del 
Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), molti Stati membri stanno già lavorando 
a un'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth nel quadro della rete di assistenza 
sanitaria online.  
 
Per sviluppare ulteriormente questo scambio di informazioni verrà istituito tra la 
Commissione e gli Stati membri un processo di coordinamento comune che 
consentirà di raccogliere i contributi e le osservazioni delle parti interessate. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Intelligenza artificiale: ecco il piano coordinato europeo 
 
Il 18 febbraio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni sul piano 
coordinato per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale "Made in Europe". 
 
Nel dettaglio, le conclusioni: 
 

• sottolineano l'importanza cruciale di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale in Europa aumentando gli investimenti, 
rafforzando l'eccellenza nelle tecnologie e applicazioni di intelligenza 
artificiale e intensificando la collaborazione tra industria e mondo 
accademico nella ricerca e nell'innovazione in questo settore 

• raccomandano di sviluppare applicazioni di alta gamma in tutti i settori 
economici per promuovere la crescita economica e per rispondere alla 
principali sfide a livello mondiale, dalla cura delle malattie alla transizione 
energetica. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Unione dei mercati dei capitali: accordo politico su una distribuzione 
transfrontaliera dei fondi di investimento più semplice e rapida 
 
Le istituzioni dell'UE stanno adottando misure per rendere più semplice e rapido 
l'accesso delle imprese alle fonti di finanziamento in tutta Europa. 
 
Il 5 febbraio 2019 la presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo preliminare su un pacchetto di misure tese alla 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/18/european-coordinated-plan-on-artificial-intelligence/
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rimozione degli ostacoli esistenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento. L'accordo dovrà ora essere sottoposto all'approvazione degli 
ambasciatori dell'UE. 
 
Nonostante la rapida crescita registrata dai fondi di investimento dell'UE negli ultimi 
anni, il mercato UE dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato 
come un mercato nazionale: il 70% della attività è gestito da fondi registrati 
esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale.  
 
Il nuovo accordo conferisce maggiore forza all'attuale quadro normativo dei fondi di 
investimento che si basa sulle direttive Organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (Oicvm) e Gestori di fondi di investimento alternativi (Aifm), integrate da 
quattro quadri specifici per i fondi: fondi europei per il venture capital, fondi europei 
per l'imprenditoria sociale, fondi di investimento europei a lungo termine e fondi 
comuni monetari. 
 
Le regole per i fondi consentiranno ai gestori di distribuire e in alcuni casi gestire i 
propri fondi sul territorio europeo, garantendo comunque la tutela degli investitori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Copernicus Market Report 2019: cresce l’impatto positivo del programma su 
agricoltura, salute, sicurezza e clima 
 
La seconda edizione del Copernicus Market Report dimostra che il programma 
europeo per l’osservazione della terra ha compiuto molti progressi significativi dal 
2014. 
 
Il documento analizza l’impatto di Copernicus in 10 settori: agricoltura, foreste, 
monitoraggio urbano, preservazione e sfruttamento marittimo, petrolio e gas, 
energie rinnovabili, qualità dell’aria, protezione e risposta ai disastri naturali e 
sicurezza. Le immagini e i dati forniti da Copernicus sono già oggetto di applicazioni 
pratiche per l’agricoltura di precisione, la protezione civile, la meteorologia, le 
esplorazioni petrolifere e molti altri ambiti. 
 
Secondo il report, gli investimenti totali nel programma arriveranno a 8,2 miliardi di 
€ entro il 2020, generando un impatto economico di un valore compreso tra 16,2 e 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/05/capital-markets-union-political-agreement-on-simpler-and-quicker-cross-border-distribution-of-investment-funds/
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21,3 miliardi di €. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Programma Marie Sklodowska-Curie: oltre 353 milioni di € per sostenere più 
di 2.350 scienziati 
 
La Commissione assegnerà sovvenzioni per un valore complessivo di 273 milioni di 
€ a 1.351 ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca. 
 
I finanziamenti assegnati nell'ambito delle Individual Fellowships delle Marie 
Sklodowska-Curie aiuteranno gli eccellenti scienziati a trovare una cura per il 
cancro pediatrico, a rendere i sistemi agricoli più resistenti ai cambiamenti climatici 
e a combattere l'inquinamento da rifiuti plastici, per fare solo alcuni esempi. 
 
Il finanziamento per il bando Marie Sklodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
2018 rappresenta un aumento di 24,3 milioni di euro rispetto al precedente bando 
del 2017. 
 
Inoltre, il 7 febbraio la Commissione ha anche annunciato che, nell'ambito del 
bando Marie Sklodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018 - che fornisce cofinanziamenti per 
programmi regionali, nazionali e internazionali - le azioni Marie Sklodowska-Curie 
sosterranno 14 programmi di formazione di dottorato e 14 post-dottorato di ricerca 
di nove Stati membri dell'UE e un paese associato con oltre 80 milioni di euro in 
cinque anni a supporto di circa 1.000 scienziati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
JPI Urban Europe lancia la nuova agenda strategica SRIA 2.0 
 
La Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe ha pubblicato la nuova Strategic 
Research and Innovation Agenda – SRIA 2.0, il documento che, da qui fino al 2026, 
guiderà le attività e le priorità di ricerca per affrontare le sfide della trasformazione 
urbana. 
 
La nuova Agenda, che rappresenta un aggiornamento della versione pubblicata nel 

https://www.copernicus.eu/sites/default/files/2019-02/PwC_Copernicus_Market_Report_2019_PDF_version.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/actions-programme-grants-support-2350-scientists_en
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2015, tiene conto dei numerosi sviluppi degli ultimi anni per quanto riguarda le 
politiche che toccano il settore urbano, tra cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
la Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite. 
 
SRIA 2.0 individua 4 priorità strategiche principali: 
 

1. Transizione digitale nella governance urbana 
2. Dalla resilienza alla robustezza urbana 
3. Uso sostenibile della terra e infrastrutture urbane 
4. Spazi pubblici inclusivi per la vivibilità urbana 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Primo progetto industriale comune nel settore della difesa nel quadro del 
bilancio dell'UE 
 
La Commissione europea ha formalmente iniziato a collaborare con gli Stati membri 
per finanziare progetti industriali comuni nel settore della difesa. 
 
Non appena il programma di lavoro verrà approvato, tra qualche settimana, 
verranno pubblicati i bandi per la manifestazione di proposte per il programma 
europeo di sviluppo del settore industriale della difesa nel quadro del bilancio UE 
per il 2019-2020. 
 
Questo aiuterà ad aprire la strada al futuro Fondo Europeo per la Difesa nel periodo 
2021-2027. 
 
La Commissione Juncker si sta impegnando per promuovere la cooperazione tra gli 
Stati membri nei settori della ricerca sulla difesa e dello sviluppo dell'industria della 
difesa, per fronteggiare insieme le minacce alla sicurezza transfrontaliera. 
 
Attualmente è inoltre in discussione al Parlamento Europeo e al Consiglio una 
proposta della Commissione di giugno 2018 sulla possibilità di un Fondo europeo 
per la difesa da 13 miliardi di euro e nel 2019-2020 seguiranno altre iniziative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://jpi-urbaneurope.eu/news/a-strategic-agenda-to-align-european-rd-with-global-urban-challenges/
https://ec.europa.eu/italy/news/20190212_al_via_progetto_industriale_europeo_nella_difesa_it
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Promuovere veicoli puliti: accordo provvisorio con il Parlamento 
 
La presidenza rumena ha raggiunto lo scorso 11 febbraio un accordo provvisorio 
con il Parlamento europeo per una riforma che aumenti la certezza sul mercato e 
contribuisca a ridurre le emissioni complessive dei trasporti. Le nuove norme 
rafforzeranno anche la competitività dell'industria europea nei mercati globali in 
espansione per quanto concerne tali nuove tecnologie. 
 
La riforma rientra tra gli obiettivi europei volti a stimolare il mercato dei veicoli a 
basse e a zero emissioni incoraggiandone l'uso negli appalti pubblici. 
 
La riforma stabilisce obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri, gli autocarri e gli 
autobus puliti per il 2025 e il 2030. Il testo include, inoltre, una nuova definizione di 
"veicolo pulito". 
 
Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per adottare le disposizioni nazionali 
dopo l'entrata in vigore della direttiva. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Stipulato nuovo accordo per opportunità di ricerca in Europa per i talenti 
australiani 
 
L'iniziativa congiunta tra Europa e Australia ha l'obiettivo di incoraggiare i talenti 
scientifici australiani sostenuti dall'Australian Research Council a svolgere periodi di 
ricerca in Europa, entrando a far parte temporaneamente dei team finanziati 
dall'European Research Council. 
 
L'accordo, firmato a Bruxelles il 13 febbraio 2019, è stato ideato per attrarre 
ricercatori eccellenti in Europa, nell'ottica di stimolare la cooperazione e lo scambio 
scientifico globale, in linea con la strategia dell'ERC di "aprirsi al mondo". 
 
Lo scorso anno un accordo simile era stato stipulato con l'Australian National 
Health and Medical Research Council. 
 
L'ERC offre sovvenzioni di lungo temine a scienziati e studiosi all'avanguardia di 
qualsiasi nazionalità e in qualsiasi settore. Attualmente, 48 ricercatori australiani 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/12/promoting-clean-vehicles-provisional-deal-with-parliament/
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hanno ricevuto finanziamenti, di cui 41 sono ai primi stadi della loro carriera. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Online la pubblicazione della FCH JU “Hydrogen Roadmap Europe: A 
sustainable pathway for the European Energy Transition” 
 
La Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking ha recentemente pubblicato il report 
"Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy 
Transition". 
 
Sviluppato grazie al contributo di 17 attori di punta del settore industriale europeo, 
la pubblicazione apre le porte alla diffusione su larga scala dell'idrogeno e delle 
celle a combustibile e quantifica gli impatti socio-economici associati. 
 
Il report sostiene la causa secondo la quale realizzare la transizione energetica 
verso un sistema decarbonizzato richiede la disponibilità di idrogeno su larga scala, 
elemento ritenuto fondamentale perché: 
 

• considerato ad oggi l'unico mezzo per raggiungere l'obiettivo di 
decarbonizzazione di segmenti selezionati nei trasporti, nell'industria e nel 
settore delle costruzioni; 

• gioca un ruolo sistemico nel passaggio alle fonti di energia rinnovabile, 
fornendo un meccanismo per trasferire in modo flessibile l'energia 
attraverso i settori, il tempo e lo spazio; 

• il passaggio al suo utilizzo si allinea con le preferenze dei consumatori 
 

Il report sottolinea inoltre l'importanza di un approccio coordinato tra policy-maker, 
aziende e investitori per raggiungere lo scenario "2 degrees" previsto dall'Accordo 
di Parigi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Online il report "How to improve national Research and Innovation systems of 
Member States and Associated Countries" 
 
Il policy paper "How to improve national Research and Innovation systems of 

https://erc.europa.eu/news/new-opportunities-for-top-Australian-talent
https://www.fch.europa.eu/news/hydrogen-roadmap-europe-sustainable-pathway-european-energy-transition
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Member States and Associated Countries" è frutto del lavoro di analisi dell’ERAC 
sui miglioramenti da compiere relativamente alla Priorità 1 della European 
Research Area (sistemi nazionali di ricerca efficaci). 
 
In particolare, il documento fornisce informazioni e analisi per stimolare il dibattito 
su due rilevanti temi politici degli ultimi anni:  
 

• Finanziamenti per la ricerca basati sulla performance 
• Incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo 

La pubblicazione si avvale delle informazioni e dell'expertise sviluppate dalle 
agenzie della Commissione attraverso una serie di attività, tra cui: 
 

• i report su ricerca e sviluppo della Commissione, in particolare Science, 
Research and Innovation Performance of the EU 2018 e European 
Innovation Scoreboard 2018 

• i risultati delle attività dell'Horizon 2020 Policy Support Facility 
• la cooperazione con altre organizzazioni, in particolare con l'OECD 
• studi e analisi in-house effettuati dalla DG Ricerca e Innovazione e dal Joint 

Research Centre 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La BEI approva finanziamenti per €4.8 miliardi nel settore privato, dei 
trasporti, dell'energia pulita, dell'housing e delle infrastrutture urbane 
 
In seguito all'incontro di lunedì 4 febbraio 2019 con 120 rappresentanti della società 
civile, la BEI ha deciso di stanziare 4.8 miliardi di euro da destinare ai settori 
dell'investimento privato, del trasporto, dell'energia pulita, dell' housing e delle 
infrastrutture urbane. 
 
In particolare, tra le altre, ha approvato: 
 

• 2.3 miliardi  di fondi diretti e indiretti che favoriranno l'accesso alla finanza 
delle aziende in Europa ed in Africa; 

• più di un miliardo per il finanziamento di ferrovie, traporto urbano ed 
elettrico in Europa; 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/policy-paper-commission-services-erac-plenary-meeting-how-improve-national-research-and
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• 670 milioni per le energie rinnovabili in Europa, Africa e Asia; 
• un nuovo programma di prestito per sostenere il finanziamento di imprese 

innovative di proprietà femminile in Italia. 
 

Parte del finanziamento sarà garantito dallo European Fund for Strategic 
Investment. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Entrepreneurial Region 2020 

 
Sono ancora aperte le candidature all’edizione 2020 del premio European 
Entrepreneurial Region (EER). L’EER è un marchio di eccellenza assegnato ogni 
anno dal Comitato delle regioni (CoR) europee a tre regioni o città che dimostrano 
di aver implementato le migliori strategie, in termini di innovazione e iniziative, per 
sostenere concretamente le start-up e le PMI consentendo loro di crescere fino ad 
aprirsi ai mercati internazionali. Per il 2019 i vincitori sono stati il Principato delle 
Asturie (Spagna), le Provincie del Gelderland (Paesi Bassi) e la regione della 
Tessaglia (Grecia). Grazie all’EER, i territori che implementano le migliori strategie 
imprenditoriali ottengono riconoscimento e visibilità per i propri progetti e possono 
accedere a una vasta rete di potenziali partner per iniziative di cooperazione. Le 
regioni che possono fregiarsi del marchio EER, infatti, costituiscono un network in 
espansione che comprende territori orientati al futuro che, attraverso lo scambio di 
buone pratiche e l’associazione a nuovi progetti europei, rafforzano attivamente i 
loro ecosistemi imprenditoriali e migliorano costantemente il loro rapporto con gli 
stakeholder locali. Il marchio EER è stato istituito in collaborazione con la 
Commissione europea ed è sostenuto al livello comunitario da importanti 
stakeholder quali EUROCHAMBRES, UEAPME e Social Economy Europe. 
Possono partecipare alla competizione tutti i territori dell'UE al livello sub-nazionale, 
dotati di competenze a livello politico e in grado di attuare una strategia 
imprenditoriale globale. Questo include le regioni ma anche i territori locali, le città 
metropolitane o le euroregioni. Gli enti interessati a candidarsi per il premio EER 
2020 possono farlo, entro il 27 maggio 2019, contattando il CoR all’indirizzo 
mail: eer-cdr@cor.europa.eu 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-039-eib-approves-eur-4-8-billion-of-transport-business-urban-and-energy-financing-and-meets-with-civil-society-organisations.htm
mailto:eer-cdr@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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European Enterprise Promotion Awards 2019: il premio europeo per la 
promozione di impresa 
 
È aperta la 13° edizione dei Premi europei per la promozione di impresa (European 
Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) promossi dalla DG Imprese della 
Commissione Europea. 
 
I Premi europei per la promozione d’impresa identificano e riconoscono le iniziative 
più efficaci per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, 
evidenziano le migliori politiche e pratiche nel campo dell’imprenditorialità, 
sensibilizzano sul valore aggiunto dell’imprenditorialità responsabile e incoraggiano 
e ispirano potenziali imprenditori. 
 
Le categorie dei premi sono 6: 
 

1. Promozione dello spirito imprenditoriale 
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali 
3. Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale 
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
5. Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse 
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva 

 
Tra i soggetti ammissibili figurano organizzazioni nazionali, comuni, città, regioni e 
comunità, nonché partenariati pubblico-privati tra autorità pubbliche e imprenditori, 
programmi educativi e organizzazioni imprenditoriali. 
 
La scadenza per trasmettere le candidature al Ministero dello Sviluppo Economico 
è stata fissata al 7 giugno 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA : BEI – Nuova consultazione pubblica sulla 
futura Energy Lending Policy 
 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha lanciato una consultazione pubblica 
per rafforzare l’impatto delle attività di credito sostenute nel settore dell’energia. Gli 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
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stakeholder interessati possono inviare i propri contributi entro il 29 marzo 2019 
seguendo le linee guida fornite. 
 
Nei prossimi 3 mesi la BEI interpellerà una varietà di stakeholder, associazioni di 
industrie, società civile e settore privato per sviluppare una nuova politica di credito 
nel settore energetico a sostegno della politica energetica e degli obiettivi sul clima 
Europa 2030. 
 
Il dialogo con gli stakeholder servirà a riflettere sul supporto fornito finora dalla BEI 
agli investimenti nell’energia e a considerare i trend e le sfide attuali che 
caratterizzano il settore. 
 
La consultazione esaminerà il modo in cui i futuri investimenti sostenuti dalla BEI 
contribuiranno a ridurre il consumo energetico attraverso l’efficienza energetica, la 
generazione di energie rinnovabili, il sostegno finanziario e consulenziale per 
l’innovazione nell’ambito dell’energia e la garanzia delle infrastrutture necessarie 
per la transizione energetica. La discussione inoltre includerà considerazioni sugli 
investimenti in economie emergenti e in via di sviluppo al di fuori dell’UE. 
 
Per maggior informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA: il ruolo mondiale dell'euro nei mercati valutari 
 
Nel quadro delle valutazioni sulle modalità per rafforzare il ruolo internazionale 
dell'euro, la Commissione ha avviato un'ulteriore consultazione mirata, rivolta alle 
istituzioni finanziarie e alle altre parti interessate con una conoscenza approfondita 
dei mercati dei cambi, con l'obiettivo di valutare il ruolo dell'euro in questi mercati, 
soprattutto rispetto ad altre valute principali, e di determinare se le negoziazioni 
dell'euro avvengono in modo efficiente e sulla base di una liquidità di mercato 
adeguata. La consultazione valuterà anche il ruolo delle banche della zona euro nei 
mercati dei cambi. 
Questa consultazione, avviata il 23 gennaio, segue una serie di consultazioni sui 
prodotti di base agroalimentari, sui metalli e i minerali e sui produttori del settore del 
trasporto aereo, marittimo e ferroviario, e sarà seguita da una consultazione nel 
settore dell'energia. Queste consultazioni fanno seguito alla comunicazione del 
dicembre 2018 "Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro", che 
delineava i vantaggi di un ruolo internazionale dell'euro rafforzato per il sistema 

http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-003-eib-launches-energy-lending-consultation.htm
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finanziario internazionale e per l'UE e proponeva iniziative per promuovere il ruolo 
dell'euro. 
 
Il Vertice euro di dicembre ha preso atto della comunicazione e ha invitato a 
proseguire i lavori. La consultazione, avviata nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio, 
resterà aperta fino alla fine di marzo 2019. La Commissione discuterà del 
rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro anche in diversi forum pubblici e 
riferirà sui progressi compiuti entro l'estate.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_it
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Eventi e giornate d’informazione 
 
European Social Economy Regions 2019: eventi in oltre 50 regioni e città 
sull’economia e l’innovazione sociale 
 
L'edizione 2019 dell’iniziativa European Social Economy Regions (ESER) ha 
attirato oltre 50 regioni e città di 16 paesi membri e paesi terzi partecipanti al 
programma COSME. 
 
Nel corso dell’anno si svolgeranno eventi locali e regionali su una varietà di temi, a 
cui la Commissione parteciperà attivamente creando occasioni di confronto 
sull’economia e l’innovazione sociale con i portatori d’interesse, ponendo l’accento 
sulle sfide sociali più urgenti e invitando gli stakeholder a esporre soluzioni per la 
creazione congiunta di politiche in materia. 
 
A ottobre, le regioni e le città partecipanti saranno invitate a Bruxelles nel contesto 
della Settimana europea delle regioni e delle città per scambiare buone pratiche. 
All’evento conclusivo, inoltre, saranno presenti anche i partecipanti all’edizione 
2018 per un’occasione unica di community building. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EuroHPC JU: Info Day on the acquisition of Supercomputers 
Bruxelles, 11 marzo 2019 
 
Si terrà a Bruxelles l'11 marzo 2019 l'infoday organizzato dall'EuroHPC Joint 
Undertaking e dedicato alle future acquisizioni di Supercomputer. 
 
L'evento è dedicato agli stakeholder interessati, in particolare: 
 

• Venditori di Software e Hardware HCP 
• Centri supercomputazionali dell'Unione Europea 
• Utenti HCP provenienti dal mondo accademico e aziendale 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-social-economy-regions-2019-0_en
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I partecipanti potranno esporre presentazioni sullo stato dell'arte delle tecnologie 
HCP e sulle tabelle di marcia per l'acquisizione individuale dei supercomputer. 
L'evento si concluderà con una discussione sulle migliori pratiche e sul futuro del 
supercomputing in Europa e nel mondo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
High Level Conference on Skills in Defence 
Bruxelles, 13 marzo 2019 
 
Dopo il lancio della European Defence Skills Partnership (EDSP) avvenuto il 19 
giugno scorso, la Commissione europea riunirà nuovamente la comunità della 
difesa in una conferenza ad alto livello il 13 marzo 2019. 
 
I partecipanti all’evento potranno discutere i risultati del lavoro svolto dalla EDPS in 
merito alla visione delle competenze relative alla difesa allo scopo di rispondere al 
gap esistente a livello europeo sulle competenze nel settore. L'evento 
rappresenterà una opportunità di confronto sulla strada da seguire rispetto alle 
future priorità che la Commissione fisserà per il 2019-2024. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Secure Societies European Info Day and Brokerage Event 
Bruxelles, 13 e 14 marzo 2019 
 
L’evento è organizzato dalla Rete dei National Contact Point Sicurezza – SEREN4 
– in collaborazione con la Commissione Europea ed è volto a fornire tutte le 
principali informazioni sulle Call 2019 del Bando Sicurezza di Horizon 2020 in uscita 
a metà marzo 2019. 
 
In congiunzione con l’Info Day ufficiale, i partecipanti potranno presentare le proprie 
idee progettuali o semplicemente espandere il proprio network nelle sessioni di 
Pitching e Brokerage previste. 
 
Temi principali: 
 

https://eurohpc-ju.europa.eu/event-eurohpc-ju-info-day-2019.html
https://www.endr.eu/news/save-date-high-level-conference-skills-defence-13-march-2019-brussels
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• Critical Infrastructure Protection 
• Disaster Resilience: Safeguarding and securing society 
• Fight Against Crime and Terrorism 
• Border Security and External Security 
• General Matters on Security 
• Digital Security 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Thematic Network "Healthcare in cross-border regions": conferenza e visita-
studio 
Landhaus St. Pölten (Lower Austria), 13-15 marzo 2019 
 
Il network tematico “Healthcare in cross-border regions” organizza una conferenza 
e una visita-studio di 2 giorni per discutere l’elaborazione del futuro Joint Statement 
sugli sviluppi in ambito sanitario. Il network, infatti, è sostenuto dalla DG SANTE e 
guidato dalla rete EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities e 
da Healthacross e sostiene lo sviluppo della cooperazione sanitaria transfrontaliera 
attraverso l’identificazione delle problematiche principali e delle esperienze di 
successo da diffondere. 
 
La conferenza, che si svolgerà il 13 marzo a Landhaus St. Pölten, in Bassa Austria, 
verterà su questi temi: 
 

• Outpatient care 
• Innovation in model of healthcare 
• eHealth and data collection 
• Governance and public services 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Robotics Forum 
Bucarest, 20-22 marzo 2019 
 
Dal 22 al 24 marzo in Romania, a Bucarest, si svolgerà lo European Robotics 
Forum 2019, il meeting più influente nel settore della robotica in Europa. 

https://h2020-sec-soc-2019.b2match.io/home
https://gallery.mailchimp.com/b0c3f2eee8c49688da59f3ae2/files/5dc30940-f22d-45fc-a9d0-797db4a32451/AGENDA_.pdf
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L'evento è patrocinato dal Ministero degli affari esteri, in collaborazione con 
l'Università Politecnica di Bucarest e la Facoltà di matematica e informatica. 
 
Il programma prevede 50 workshop che saranno presentati da esperti europei nei 
settori dell’industria, del business e del mondo accademico. 
 
Ci saranno opportunità di networking durante la conferenza e agli eventi sociali 
programmati, inclusa la Awards Dinner, dove verranno conferiti premi per le migliori 
tesi di dottorato in robotica, il miglior progetto di trasferimento tecnologico e la 
migliore idea di start-up. 
 
L’evento ospiterà una grande esibizione dove imprese, università e istituti di ricerca 
mostreranno i più avanzati prototipi, prodotti, servizi e progetti europei finanziati 
nell’ambito del programma Horizon 2020. 
 
Durante l’evento sarà possibile incontrare rappresentanti di istituti di ricerca e 
società tra le più avanzate nell'industria della robotica in Europa. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Startup Europe Summit 2019 
Cluj-Napoca (Romania), 21-22 marzo 2019 
 
Si svolgerà quest'anno in Romania la quarta edizione dello Startup Europe Summit. 
Ad oggi non sono state ancora fornite informazioni dettagliate, ma è già attiva la 
possibilità di pre-registrarsi all'evento. 
 
La precedente edizione del Summit si è svolta a Sofia il 15 novembre 2018. 
L'evento era focalizzato sulla leadership della tecnologia, sui finanziamenti europei 
in ambito tecnologico e sulle possibili soluzioni per rafforzare il settore delle startup 
in Europa Centrale e in Europa dell'est, nonché nei Balcani occidentali. 
Al Summit parteciperanno circa 700 persone fra policy makers, imprenditori, 
ricercatori, accademici e investitori per discutere i vantaggi, le sfide e le soluzioni 
connesse alle startup e all'imprenditoria della regione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/press/erf2019-programme.html?changelang=3
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-summit-2019
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AGORADA 2019: Exploiting the full potential of social enterprises 
Bruxelles, 26 e 27 marzo 2019 
 
Si svolgerà a Bruxelles il 26 e 27 marzo la conferenza internazionale Agorada 2019 
"Exploiting the full potential of social enterprises", evento che riunirà professionisti 
dello sviluppo, esperti e policy makers per affrontare la seguente sfida: come le 
politiche, i programmi e le strutture possono fare la differenza nel sostenere le 
imprese sociali. 
 
Le imprese sociali sono da sempre considerate alleate dei governi, ma questi ultimi 
non hanno sempre le risorse necessarie per poter sostenere la loro crescita. 
L'obiettivo è quindi quello di sollecitare le agenzie di sviluppo e verificare come 
queste possa fornire supporto concreto alle imprese sociali. 
 
L'evento è organizzato da EURADA, la European Association of Development 
Agencies, insieme a Social Seeds, Social Economy Europe, Industrial 
Modernisation Platform on Social Economy e Reconfrim Initiative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
The European Innovation Council Pathfinder and the Future and Emerging 
Technologies Info Day 
Bruxelles, 2 aprile 2019 
 
Lo European Innovation Council (EIC) Pathfinder e il programma Future and 
Emerging Technologies (FET) stanno organizzando un Info Day per il 2 aprile 2019 
a Bruxelles, per illustrare le rispettive opportunità di finanziamento per il 2019. 
In particolare verranno fornite informazioni su come presentare una proposta, sul 
processo e sui criteri di valutazione. I partecipanti potranno inoltre usufuire di una 
piattaforma per presentare brevemente le proprie idee progettuali e per avviare 
attività di networking. 
Attualmente non sono ancora stati pubblicati i bandi sul sito ufficiale dell'Unione 
europea. I dettagli saranno resi noti non appena verranno pubblicati i Work 
Programme, indicativamente a metà marzo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.agorada2019.com/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-innovation-council-pathfinder-and-future-and-emerging-technologies-info-day-brussels
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Energy Brokerage Event 
Bruxelles, 9 aprile 2019 
 
In vista dell'apertura del bando "Building a low-carbon, climate resilient, future: 
secure, clean and efficient energy" nell'ambito di Horizon 2020, l'ERRIN Energy and 
Climate Change Working Group organizza un Brokerage event a Bruxelles, il 9 
aprile 2019.  L'obiettivo è quello di facilitare la creazione di partenariati per la 
presentazione di proposte ai bandi H2020. 
 
ERRIN è lo European Regions Research and Innovation Network avviato nel 2001 
come rete informale. Si tratta di una piattaforma consolidata con sede a Bruxelles 
che raggruppa oltre 130 organizzazioni regionali di stakeholder di 24 paesi europei, 
la maggior parte dei quali è rappresentata dai loro uffici di Bruxelles. Unioncamere 
Piemonte è uno dei membri della rete. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Europe, let's cooperate! 
Bruxelles, 9-11 aprile 2019 
 
Il forum di cooperazione interregionale "Europe, let's cooperate!" è giunto alla sua 
quinta edizione. Si svolgerà a Bruxelles e sarà un'occasione per raccontare 
l'esperienza del programma e discutere dei risultati raggiunti e l'impatto dei progetti 
di cooperazione territoriale Interreg Europe. 
 
L'evento si svolgerà dal 9 all'11 aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Clean Sky 2 Public-Private Partnership: "European aeronautics research at its 
best: What next in Horizon Europe?" 
Bruxelles, 9-10 aprile 2019 
 
La Clean Sky 2 Joint Undertaking è una partnership pubblico-privata tra la 
Commissione europea e l'industria aeronautica europea. 
 

https://errin.eu/events/energy-brokerage-event
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2328/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2019/
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Il 9 e il 10 aprile si svolgerà a Bruxelles, in Belgio, un evento dove verranno discussi 
i risultati finora raggiunti dalla CS2JU e le attività che si vogliono implementare 
nell'immediato futuro. 
 
Il primo giorno saranno presenti rappresentanti dell'industria aeronautica europea, 
della Commissione europea e del Parlamento, ma anche centri di ricerca e 
università. Il secondo giorno sarà specifico sulle attività della Clean Sky 2 e sugli 
obiettivi raggiunti sino ad oggi. 
 
La presenza all'evento è sottoposta obbligatoriamente ad una semplice 
registrazione che sarà possibile effettuare a partire dai primi giorni di febbraio 2019. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
BBI JU INFO DAY 2019  
Bruxelles, 12 aprile 2019 
 
La Bio-Based Industries Joint Undertaking ha organizzato un evento informativo 
dedicato al prossimo bando che si svolgerà a Bruxelles il 12 aprile 2019. 
  
La BBI JU, che agisce nell'ambito del programma Horizon 2020, è una partnership 
pubblico-privata tra l'Unione Europea e il Bio-based Industries Consortium. 
  
L'obiettivo della BBI JU è di aumentare l'investimento nello sviluppo del settore 
industriale sostenibile biologico in Europa. In particolare si vuole contribuire al 
raggiungimento di un'economia sostenibile low-carbon caratterizzata da una 
maggiore efficienza nelle risorse e favorire la crescita economica e l'impiego nelle 
aree rurali. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EIC Corporate Day: tecnologia e strumenti finanziari 
Amburgo, 24 e 25 aprile 2019 
 
Il 24 e il 25 aprile 2019 ad Amburgo, in Germania, avrà luogo un importante EIC 
Day organizzato dall'European Innovation Council e dalla Comdirect Bank AG. 
Durante l'evento, un numero limitato di aziende avrà la possibilità di presentare i 

http://cleansky.eu/news/save-the-date-clean-sky-2-event-9-10-april-2019
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2019
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propri casi aziendali e le proprie idee innovative alla Comdirect e a partner 
selezionati. La giornata sarà un'occasione per scoprire sfide ed esplorare 
opportunità combinando il settore finanziario con l'insurtech, il digital healthcare e 
proptech. 
 
L'evento è rivolto esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese finanziate dai 
programmi EIC, che presentino approcci innovativi per Insurtech e Fintech: 

• Block Chain 
• Big Data Analysis 
• Artificial Intelligence 
• Quantum Computing 
• Virtual/Augmented Reality 
• Brain-Computer-Interfaces 
• Wearables 
• Robotics 

Questa opportunità rientra nell'ambito dell'EIC Business Accelerator Services. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU LIFE Information and Networking Day 
Bruxelles, 30 aprile 2019 
 
La Commissione Europea organizza un Information & Networking Day sul bando 
2019 del Programma LIFE, che si svolgerà il 30 aprile 2019 a Bruxelles. 
 
L'evento è dedicato ai potenziali candidati che presenteranno proposte progettuali 
sulla tecnologia verde, la protezione della natura e l'azione per il clima. 
 
La mattinata sarà dedicata a una sessione informativa sui bandi, con attenzione ai 
cambiamenti apportati al bando rispetto agli anni precedenti. Il pomeriggio sarà un 
occasione per sviluppare il networking, condividere esperienze, identificare 
potenziali partner e confrontarsi con rappresentanti del programma LIFE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day
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Horizon 2020 Info Day on the 4th call of Interreg CENTRAL EUROPE 
Bruxelles, 7 maggio 2019 
 
Il 7 maggio 2019 si svolgerà  a Bruxelles l'evento Horizon 2020 Info Day on the 4th 
call of Interreg CENTRAL EUROPE. 
 
L'infoday è dedicato al prossimo bando Interreg Central Europe e vuole istruire i 
partecipanti sugli obiettivi della call e sulle corrette procedure da seguire per la 
presentazione delle proposte. Inoltre, l'evento offrirà inoltre l'opportunità di 
presentare le proprie idee progettuali con la possibilità di creare una rete di 
potenziali partner. 
 
La nuova call è infatti dedicata alla capitalizzazione, con l'obiettivo di trarre 
vantaggio dai risultati dei progetti attualmente finanziati. Per questo motivo l'invito è 
in particolare rivolto ai beneficiari di progetti approvati da Interreg Central Europe e 
FP7/Horizon 2020. 
 
Sarà possibile registrarsi a partire da aprile 2019. Il quarto bando Interreg Central 
Europe è stato pubblicato il 4 marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Settimana Verde dell’UE: dal 13 al 17 maggio 2019 
 
Le leggi ambientali hanno un enorme impatto sulla nostra vita. Esse migliorano la 
qualità dell’acqua e dell’aria, proteggono la natura e incoraggiano il riciclaggio e la 
gestione dei rifiuti. Ma per fare davvero una differenza apprezzabile, queste leggi 
europee devono essere attuate correttamente. 
 
La prossima edizione della Settimana Verde dell’UE (EU Green Week), che si 
svolgerà dal 13 al 17 maggio 2019, consentirà di fare il punto sul processo di 
attuazione delle leggi legate al settore ambientale e metterà in risalto i successi 
ottenuti e le sfide che ancora attendono l’Europa. 
 
Le domande a cui si cercherà di dare una risposta saranno: 
 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/overview.html
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Queste leggi sono davvero importanti e quali sono i benefici aggiuntivi per i 
cittadini? 
Perché esistono “gap di implementazione”? 
Come possiamo passare dalla consapevolezza che le parti interessate devono 
assumersi la responsabilità di queste leggi alla loro realizzazione effettiva? 
Come può l’Unione europea facilitare il processo, assicurandosi che le voci dei 
cittadini siano ascoltate? 
La Settimana Verde dell’UE 2019 includerà diversi eventi in tutta Europa, con 
l’evento ufficiale di apertura il 13 maggio in uno degli Stati membri dell’UE e un 
vertice ad alto livello a Bruxelles dal 15 al 17 maggio 2019. L’evento di apertura 
avrà un risalto particolare, dando il tono ai dibattiti della settimana. La conferenza di 
chiusura della Settimana a Bruxelles illustrerà le conclusioni politiche della 
settimana. 
 
Le iscrizioni si apriranno a marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Cluster Conference "Connecting Ecosystems: Bridge. Inspire. 
Change" Bucharest, 14-16 maggio 2019 
 
Dal 14 al 16 maggio 2019 a Bucharest si svolgerà la sesta edizione dell'European 
Cluster Conference, organizzata dalla Commissione Europea - Direzione generale 
del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI - insieme alla 
Presidenza Rumena del Consiglio dell'Unione Europea. 
 
Durante l'evento verranno affrontate discussioni di policy di alto livello, e verranno 
illustrati esempi di buone pratiche relative alle priorità recenti e future per le 
politiche di cluster e agli sviluppi per supportare una modernizzazione industriale 
sostenibile e la cooperazione interregionale. Il focus dell'evento sarà la costruzione 
di legami tra i vari attori della cluster community. 
 
Le discussioni si focalizzeranno su temi come: 
 

• la digitalizzazione 
• l'economia circolare 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it
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• i valori condivisi 
• l'impatto sociale. 

L'evento sarà di tipo interattivo, quindi i partecipanti saranno invitati ad agire 
attivamente e contribuire con le proprie idee sulle politiche europee relative ai 
cluster. Potranno inoltre partecipare alla votazione dell'European Cluster Manager 
dell'anno e dell' European Strategic Cluster Partnership of the Year. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Energia atomica: conferenze sul programma EURATOM - FISA 2019 e 
EURADWASTE '19 
Pitesti (Romania), 4-7 giugno 2019 
 
Le conferenze FISA 2019 e EURADWASTE ’19, dal titolo “Safety of Reactor 
System” e “Radioactive Waste Management”, sono organizzate dalla Commissione 
europea in collaborazione con il Ministero per la Ricerca e l’Innovazione della 
Romania e l’Institute for Nuclear Research (RATEN ICN), con il patrocinio della 
Presidenza rumena del Consiglio dell’UE. 
L’evento: 

• presenterà i risultati principali dei circa 90 progetti attivati dal 2013 
nell’ambito di Euratom 

• favorirà la discussione sullo stato dell’arte di ricerca e sviluppo, sulle sfide 
politiche nazionali e internazionali e stimolerà la creazione di sinergie e 
partenariati 

• affronterà l’ultima proposta della Commissione sul futuri programmi Horizon 
Europe ed Euratom previsti per il periodo 2021-2027 

Le conferenze sono aperte a tutti gli stakeholder rilevanti del settore: organizzazioni 
di ricerca e del settore formazione, mondo accademico e industriale, piattaforme 
tecnologiche, forum europei e società civile, organizzazioni internazionali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-cluster-conference-14-16-may-2019-connecting-ecosystems-bridge-inspire-change_en
http://fisa-euradwaste2019.nuclear.ro/
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EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 18-20 giugno 2019 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 18 al 20 giugno 2019 con focus sul tema “lead the clean energy 
transition”. 
 
La “Energy Week” prevedrà 3 giorni di policy conference e discussione sull’energia 
del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards e ci sarà la 
possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking Village (18-20 
giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Brokerage event internazionale BioHorizon sui bandi 2020 'Food Security, 
Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water 
Research and the Bioeconomy' di Horizon 2020 
Bruxelles, 3 luglio 2019 
 
BioHorizon ospiterà l'International Brokerage Event per la Sfida per la Società 2 di 
Horizon 2020 sui bandi 2020 'Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, 
Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy' di Horizon 2020. 
 
L'evento rappresenterà un'occasione per i partecipanti per: 

• presentare, discutere e sviluppare le proprie idee di progetto a livello 
internazionale 

• stabilire contatti internazionali e avviare collaborazioni 
• agevolare la costituzione dei consorzi di progetto Horizon 2020 

https://www.eusew.eu/
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• ricevere consigli e supporto dalla Commissione europea e dai punti di 
contatto nazionali. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020: infoday sui bandi 2020 "Food security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and inland water research and the 
bioeconomy" 
Bruxelles, 4 luglio 2019 
 
Il 4 luglio 2019 a Bruxelles si terrà l'Horizon 2020 Infoday on Societal Challenge 2 
Calls for proposals. L'evento è organizzato insieme al brokerage event del 3 luglio 
nell'ambito del progetto BioHorizon. 
 
La giornata costituisce un'ottima opportunità per tutti coloro che vorranno avere 
informazioni dettagliate in merito ai bandi relativi alla Societal Challenge 2 di 
Horizon 2020, per il Work programme 2020, su sicurezza alimentare, agricoltura e 
silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e 
bioeconomia. 
 
La registrazione all'evento è gratuita ma obbligatoria. A causa dello spazio limitato, 
le registrazioni, che si apriranno a maggio, saranno accettate sulle basi della regola 
"first-come first-served". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Settimana Europea delle Città e delle Regioni 2019 
Bruxelles, 7-10 ottobre 2019 
 
Sono già partiti i lavori per l'organizzazione della diciassettesima Settimana 
Europea delle Città e delle Regioni che si svolgerà a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre 
2019. 
 
In quest'occasione regioni e città potranno presentare i risultati raggiunti e le 
aspettative per il futuro dinanzi al Parlamento Europeo e allo European Commission 
College, dimostrando il loro contributo ad una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva dell'UE. 

https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
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In seguito ad una consultazione online, che ha coinvolto 2634 partecipanti, i temi 
scelti per l'edizione 2019 sono: 
 

• il futuro dell'Unione europea e il ruolo delle regioni e delle città; 
• un'Europa più vicina ai cittadini; 
• un'Europa più verde. 

La Commissione Europea - DG per la Politica regionale e urbana - e il Comitato 
Europeo delle Regioni sono alla ricerca di partner per l'evento. E' possibile 
presentare domanda non oltre il 29 marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
New Space Economy – European Expoforum 
Roma, 10-12 dicembre 2019 
 
La Fondazione E. Amaldi e Fiera di Roma, con il patrocinio di ASI e Space 
Foundation, organizzano l’evento New Space Economy – European Expoforum, dal 
10 al 12 dicembre 2019 presso i padiglioni della Fiera di Roma. 
 
Un progetto internazionale che si pone come punto di incontro fra le Agenzie 
Spaziali, le Istituzioni, le realtà industriali affermate e i nuovi players, le start up, le 
PMI, le Università e i Centri di Ricerca, gli investitori e le grandi realtà finanziarie, 
con l’obiettivo di promuovere e creare nuove opportunità di sviluppo economico in 
Europa. 
 
La Space Economy vale oggi a livello globale 350 miliardi di dollari e il settore si 
pone come una nuova frontiera scientifica e tecnologica, con ritorni finanziari 
notevoli. Ogni euro investito nella Space Economy ha un ritorno finanziario fra i 6 e 
gli 11 euro. 
 
NSE si propone, dunque, come appuntamento fondamentale e di confronto fra tutte 
queste realtà, interessando tutti i settori legati alla Space Economy: Bio-Scienze, 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partner-up-for-the-EURegionsWeek-2019.aspx
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TLC, logistica e trasporti, sostenibilità ambientale, design, turismo ed esplorazione, 
sfruttamento del Pianeta. 
 
L’evento si svilupperà in tre direzioni: Simposio, Esposizione ed eventi collaterali, 
promuovendo relazioni B2B, B2G e B2C. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nseexpoforum.com/
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Inviti a presentare proposte 
 
Pubblicato ufficialmente l'European Capital of Innovation Award 2019 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2019 del premio 
European Capital of Innovation. 
 
La Commissione assegna un premio annuale alle città con gli ecosistemi 
d'innovazione più dinamici, che trovano modi inclusivi di mettere in relazione 
cittadini, settore pubblico, mondo universitario e imprese per creare nuove soluzioni 
con vantaggi sociali per tutti. 
 
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: 
 

• Capitale europea dell'innovazione 2019: €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 6 giugno 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Al via le candidature per l'European Innovation Procurement Award 2019 
 
Sono aperte fino al 31 marzo 2019 le candidature per l'European Innovation 
Procurement Award 2019, indirizzato ai committenti pubblici in Europa che abbiano 
ideato un'innovazione sostenibile nell'ambito degli appalti, con conseguente 
miglioramento di beni, servizi, processi e infrastrutture pubbliche. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190220_ue_lancia_concorso-capitale_europea_innovazione2019_it
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Il premio rientra nelle attività del progetto Procure2Innovate finanziato dal 
programma Horizon 2020, che sta sviluppando una rete europea di centri di 
competenza nazionali in Europa. 
 
Il vincitore, che verrà annunciato a ottobre/novembre 2019, otterrà, oltre al premio: 
 

• la possibilità di partecipare alla conferenza ICLEI 
• visibilità all'interno di numerose pubblicazioni ICLEI 
• il diritto di utilizzare il logo "Procura+ Award Winner 2019" in calce alle 

email 
 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario completare l'application 
form presente nel sito dedicato e inviarla all'indirizzo procurement@iclei.org. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Aperte le candidature all’EIT JumpStarter Competition 2019 
 
La EIT JumpStarter Competition 2019 mira a individuare le migliori idee innovative 
di ricercatori, professionisti e start-up emergenti con un potenziale impatto sulla 
filiera produttiva delle materie prime. 
 
Le candidature dovranno rientrare in una delle due seguenti categorie: 
 

Primary production of raw materials including: 
• Exploration and raw materials resource assessment 
• Mining in challenging environments 
• Increased resource efficiency in mineral and metallurgical processes 

 
Secondary production of raw materials including: 
• Recycling and material chain optimisation for End-of-Life products 
• Substitution of critical and toxic materials in products and for optimised 

performance 
• Design of products and services for the circular economy 
 

mailto:procurement@iclei.org
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-innovation-procurement-year-award
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L'iniziativa è strutturata in 4 fasi: 
 

• Fase 1: candidature entro il 1° marzo 2019 e prima selezione; 
• Fase 2: Bootcamp and Coaching. I selezionati alla 1° fase parteciperanno a 

un Bootcamp di 2 giorni (Napoli, 17-18 maggio 2019) in cui riceveranno 
formazione sulle competenze principali di business, al termine del quale i 
partecipanti presenteranno i propri progetti. La metà di essi passerà alla 
fase 3. 

• Fase 3: Local Joint Trainings. I selezionati beneficeranno di una formazione 
specifica che si terrà tra settembre e ottobre 2019. Sei finalisti 
approderanno all’ultima fase. 

• Fase 4: i finalisti riceveranno ulteriore formazione e mentoring dagli EIT 
RawMaterials Business Developers per partecipare all’evento finale Joint 
Grand Finals (novembre 2019) con le altre EIT Knowledge and Innovation 
Communities. Verranno premiate le 3 idee migliori (primo premio: 10.000€; 
secondo premio: 7.000€; terzo premio: 5.000€). 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Al via la nuova edizione del Premio RegioStars 
 
L'edizione 2019 del Premio RegioStars è dedicata alle buone pratiche dello 
sviluppo regionale e ai progetti innovativi cofinanziati dai Fondi europei che 
possano essere di ispirazione per le altre regioni. 
 
Le categorie di questa edizione sono: 
 

• smart growth, promozione della trasformazione digitale 
• sustainable growth, collegare green, blue e grey economy 
• inclusive growth, contrastare disuguaglianze e povertà 
• urban development, costruire città climate-resilient 
• topic of the year 2019, modernizzare i servizi sanitari 

 
I progetti candidati saranno valutati da una giuria indipendente, a cui sarà affiancato 
il voto pubblico. La premiazione dei vincitori si svolgerà il 7 ottobre 2019 a Bruxelles 
nel corso della Settimana europea delle Regioni e delle Città. 

https://eitrawmaterials.eu/jumpstarter-competition-2019/
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Le domande di partecipazione possono essere inviate dal 19 febbraio al 9 maggio 
2019 seguendo le indicazioni sul sito web del Premio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Candidature aperte per l'EIT Health InnoStars Awards 2019 
 
Aperte le candidature per l'EIT Health InnoStars Awards. 
 
Il programma InnoStars Awards dell'EIT Health si rivolge agli innovatori del settore 
sanitario ed in particolare a PMI, start-up e spin-off che abbiano sviluppato un 
prototipo o un prodotto minimo funzionante (Minimum Viable Product) in ambito 
sanitario. 
 
Oltre a premi in denaro per i primi classificati, i partecipanti selezionati riceveranno 
servizi di mentoring e formazione e avranno modo di parlare e conoscere potenziali 
investitori, clienti e partner commerciali. 
 
Per gli interessati, è possibile inviare la propria candidatura entro il 27 marzo 2019. 
  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
7° edizione della European Social Innovation Competition 
 
La European Social Innovation Competition è un premio dedicato a innovazioni e a 
innovatori che rispondono a sfide sociali ed è organizzato dalla Commissione 
europea, valido in tutti i paesi associati a Horizon 2020.  
 
La settima edizione è stata aperta a Lubiana  (Slovenia) il 28 febbraio 2019 con 
l'avvio della competizione. 
 
Il premio è organizzato in memoria di Diogo Vasconcelos, presidente del Social 
Innovation Exchange e fondatore dell'Entrepreneurs Academy. 
 
La competizione avverrà in tre fasi con la selezione di 3 finalisti a cui verrà dato un 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
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premio pari a 50.000 Euro. 
 
E' aperta la registrazione per la partecipazione all'evento di Lubiana. 
 
Dal 2013, la European Social Innovation Competition ha premiato 21 progetti in 
tutta l’UE e nei paesi partecipanti a Horizon 2020, aiutando gli innovatori a 
sviluppare le proprie idee e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Pubblicato il bando congiunto JPI Climate & JPI Oceans “Next Generation 
Climate Science in Europe for Oceans” 
 
È ufficialmente aperto il nuovo bando “Next Generation Climate Science in Europe 
for Oceans”, frutto dell'iniziativa congiunta delle JPI Climate & JPI Oceans, che 
mette a disposizione 8,1 milioni di € stanziati da organizzazioni di 8 diversi paesi 
europei, tra cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in 
Italia. 
 
Il bando si concentra su oceani e clima e finanzierà al massimo 2 proposte per 
ciascuno dei seguenti temi: 
 

• rafforzare la conoscenza della variabilità del clima e delle sue 
manifestazioni estreme risultanti dall’interazione con gli oceani e migliorare 
la comprensione su come questi aspetti siano influenzati dal cambiamento 
climatico 

• migliorare la rappresentazione delle interazioni aria-acqua, dei processi 
fisici e biogeochimici degli oceani attraverso modelli del sistema Terra 
(Earth System Models) 

• migliorare la valutazione delle alterazioni indotte dal cambiamento climatico 
sulla chimica e la fisica degli oceani, inclusa l’acidificazione e la cattura del 
carbonio. 
 

I progetti devono includere un partenariato di almeno 3 enti di 3 paesi diversi. La 
durata iniziale del progetto è di 36 mesi, con possibilità di estensione in relazione 
alle procedure e ai regolamenti dell'ente finanziatore. Maggiori informazioni nel 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition
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testo del bando. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Bio Based Industries BBI JU: disponibile il piano di lavoro 2019 
 
Il piano di lavoro 2019 della BBI JU è stato pubblicato recentemente sul sito ufficiale 
dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta Biobased Industries. 
Il documento, che deve essere ancora adottato ufficialmente dal Governing Board, 
contiene indicazioni utili relativamente al prossimo bando 2019, che dovrebbe 
essere pubblicato il 4 aprile prossimo con scadenza 4 settembre 2019. 
 
Le priorità scientifiche per il 2019 sono le seguenti: 
 

• promuovere l'offerta di materie prime sostenibili da biomassa per 
alimentare sia le catene del valore esistenti che nuove; 

• ottimizzare l'elaborazione efficiente delle bioraffinerie integrate attraverso la 
ricerca, lo sviluppo e innovazione; 

• sviluppare prodotti innovativi a base biologica per applicazioni di mercato 
identificate; 

• creare e accelerare l'adozione sul mercato di prodotti e applicazioni bio-
based. 
 

Il bando comprende 21 topic. 
 
L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 
Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 
60 piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate 
ad investire nella ricerca e nell’innovazione bio-based.  
L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che 
consentano una conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti 
industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di 
mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti basati 
su risorse fossili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.jpi-climate.eu/joint-activities/joint-calls/CPILoud
https://www.bbi-europe.eu/
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COSME: pubblicato il bando "European Cluster Excellence Programme" 
 
Il nuovo bando "European Cluster Excellence Programme" emanato nell'ambito del 
programma COSME si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei cluster e di facilitare 
scambi e partenariati strategici tra cluster ed ecosistemi specializzati in Europa. Si 
vuole incentivare la competitività delle PMI e e assistere le aziende ad accedere 
con successo ai mercati globali sfruttando il potenziale di crescita e di innovazione 
che i cluster possono offrire. 
 
Chi vuole presentare domanda deve: 
 

• essere residente in uno dei paesi aderenti al programma COSME; 
• essere una cluster organization o una business network organization  che 

supporta la collaborazione, il networking e l'apprendimento in cluster di 
innovazione per stimolare attività innovative; 

• essere registrato o aver fatto richiesto presso la European Cluster 
Collaboration Platform. 
 

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno 3 
differenti enti che abbiano sede in almeno tre differenti stati membri. Almeno un 
membro del partenariato deve rappresentare un'organizzazione di un paese meno 
sviluppato o in via di transizione. 
 
Il budget totale messo a disposizione è di 3.600.000 euro, con un massimo di 
360.000 euro per singolo progetto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ECSEL JU: pubblicate le call 2019 
 
La Joint Undertaking (JU) Electronic Components and Systems for European 
Leadership (ECSEL) ha pubblicato ufficialmente i bandi 2019. 
 
Sono tre le call previste (1 Innovation Action, 1 Research and Innovation Action e 1 
Coordination & Support action) per un totale di 5 topic: 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme


 

52 
 

• ECSEL-2019-1-IA 
• ECSEL-2019-2-RIA 
• ECSEL-RIA-2019-2-Special-Topic-1 
• ECSEL-RIA-2019-2-Special-Topic-2 
• ECSEL-2019-3-CSA-HealthE 

 
Il bando CSA 2019 segue una procedura di valutazione a singola fase con 
scadenza fissata al 27 marzo 2019, mentre i bandi IA e RIA 2019 hanno una 
procedura di valutazione a due fasi con le seguenti tempistiche: 
 

• scadenza prima fase: 7 maggio 2019 
• scadenza seconda fase: 18 settembre 2019 

L'Italia finanzia la call attraverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) e attravero il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE): 
 

• il MIUR ha impegnato in via prioritaria per il topic ECSEL-2018-2-RIA e, in 
subordine, per il topic ECSEL-2018-1-IA un budget pari a 2,5 milioni di 
euro, nella forma di finanziamento in contributo alla spesa (fondo perduto). 
A differenza degli anni precedenti, è stato introdotto un limite massimo al 
finanziamento richiedibile al MIUR dai partner italiani partecipanti ad uno 
stesso progetto pari a 500.000€ complessive. 

• il MISE ha invece riservato un budget di 15 milioni di euro per il topic 
ECSEL-2018-1-IA. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
IoT for Industry: manifestazione d'interesse per individuare possibili progetti 
futuri 
 
ll progetto IoT4Industry finanziato da Horizon 2020 sostiene la crescita e la 
competitività dell'UE attraverso lo sviluppo di una nuova catena del valore 
industriale intersettoriale basata sull'integrazione e l'uso dell'Internet of Things 
(sicurezza digitale, cloud computing, big data, intelligenza artificiale) in strumenti di 
produzione, macchine e robot, processi industriali, grazie alla collaborazione 
transfrontaliera tra PMI e altri attori nell'ambito della ricerca e innovazione delle TIC 
e manifatturiero avanzato. 

https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#call-documents
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Il progetto ha pubblicato una manifestazione di interesse per identificare idee 
progettuali e trasformarle in proposte per i futuri bandi. Per gli interessati, le 
domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 5 maggio 2019. 
 
Possono partecipare piccole e medie imprese, grandi società e centri di ricerca con 
sede negli Stati memebri o nei paesi associati a Horizon 2020, che lavorano nel 
settore industriale/manifatturiero, ICT e IoT. 
 
Il bando per progetti collaborativi è invece previsto per aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
IMI: pubblicato il 17° bando 
 
L'Innovative Medicines Initiative è una partnership tra l'Unione Europea e l'industria 
farmaceutica europea, rappresentata dall'EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations) il cui obiettivo è di migliorare la salute, 
favorendo lo sviluppo e l'accesso per tutti i pazienti a una nuova generazione di 
medicine in settori dove i bisogni sanitari e sociali non sono ancora stati soddisfatti. 
 
Il 22 gennaio 2019 è stata lanciata la 17° Call dell'Innovative Medicines Initiative 2, 
che prevede tre topic:  
 

• Optimising future obesity treatment 
• Open access chemogenomics library and chemical probes for the 

druggable genome 
• Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by 

human medicinal products. 
 
Il budget totale a disposizione è di più di 80 milioni di euro; il bando prevede una 
valutazione a due fasi, con la scadenza per presentare le pre-proposal fissata al 25 
aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.iot4industry.eu/innovation-vouchers
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_CALL_17_TOPICS_TEXT_EN.pdf
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Robotica: al via le candidature per l'Entrepreneurship Workshop and Award 
2019 
 
La Call for participants invita tutti gli imprenditori nel settore della robotica a 
partecipare alla competitizione per l'Entrepreneurship Award. 
 
L’euRobotics Entrepreneurship Award viene conferito ogni anno alla più 
promettente start-up nel settore della robotica, sottoposta al parere di una giuria di 
esperti e pionieri in tale ambito. 
 
L’edizione 2019 dell’EA avrà luogo il 20 e 21 marzo al Forum Europeo della 
Robotica che si svolgerà a Bucarest, in Romania. 
 
Saranno selezionati tre finalisti che potranno godere di alcuni benefici: 
 

• volo e sistemazione offerti per una persona, sino a un massimo di 500 
euro; 

• coaching sulla presentazione del progetto da parte di esperti nell’ambito 
dell’imprenditoria robotica a livello europeo. 

Il vincitore riceverà una copertura addizionale sui social media ERF e un 
riconoscimento nei materiali di promozione pubblica ERF, nel comunicato stampa, 
un diploma e l’annuncio sul palco al banchetto ERF. 
 
Workshop 
L’obiettivo del workshop è incoraggiare una maggiore accettazione 
dell’imprenditoria nel settore della robotica fornendo un coaching imprenditoriale nel 
settore di riferimento ai team che hanno idee innovative per sviluppare prodotti o 
servizi. 
 
L'evento propone 4 sessioni: nelle prime due, i partecipanti sono invitati a 
presentare individualmente le proprie idee al panel di esperti in imprenditoria della 
robotica. Saranno selezionati tre vincitori che potranno accedere alla sessione 
successiva.  La terza sessione è una sessione di coaching e di preparazione alla 
quarta sessione in cui i tre finalisti affronteranno una presentazione pubblica 
davanti a una giuria di esperti, che dichiarerà poi il vincitore del premio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/press/call-entrepreneurship.html?changelang=3
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L'EuroHPC Joint Undertaking compie i primi passi per l'acquisizione di 
supercomputer di livello mondiale 
 
L'European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ha 
lanciato due inviti a manifestare interesse per selezionare gli enti che ospiterranno i 
primi supercomputer (petascale e precursosi di computer exascale). 
 
I bandi consistono in: 
 

• bando per selezionare siti che ospiterranno supercomputer petascale (con 
un livello di performance capace di eseguire almeno 1015 operazioni al 
secondo, o un petaflop) - scadenza 15 aprile 2019 

• bando per la selezione di siti che ospiteranno precursori di supercomputer 
exascale (con un livello di perfomance capace di eseguire più di 150 
petaflop) - scadenza 4 aprile 2019 
 

Inoltre, l'EuroHPC JU mira ad acquisire i primi supercomputer exascale entro il 
2022-2023, capaci di compiere 1018 operazioni al secondo, di cui almeno uno 
dovrà basarsi sulle tecnologie di High Performance Computing europee. 
 
Relativamente ai costi che andranno sostenuti per l'acquisizione dei 
supercomputer, il contributo dell'EuroHCP sarà: 
 

• pari a 30 milioni di € per i computer petascale, coprendo il 35% dei costi 
totali, mentre le quote rimanenti verranno sostenute dal paese ospitante 

• fino a 250 milioni di € per i computer exascale, coprendo il 50% dei costi di 
acquisizione. 

•  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Urban Innovative Actions: in autunno il prossimo bando 
 
Urban Innovative Actions - UIA è l’iniziativa europea dedicata alle aree urbane 
dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite utili ad affrontare le 
sfide tipiche del contesto urbano. 
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Sul sito ufficiale del programma sono stati resi noti i topic del quinto e ultimo bando 
per il periodo 2014-2020, che verrà pubblicato in autunno. Le candidature potranno 
trattare i seguenti argomenti: 
 

• Qualità dell’aria 
• Economia circolare 
• Cambiamento demografico 
• Cultura e patrimonio culturale 

 
I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono 
affrontati per la prima volta. 
 
La definizione dettagliata di ciascun topic e dei relativi sotto-topic sarà disponibile 
ad aprile 2019. Si noti che la definizione dei due topic ripresentati sarà differente 
rispetto a quella passata. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Fuel Cells and Hydrogen JU: pubblicato il bando 2019 
 
La Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH JU) ha ufficialmente 
pubblicato il nuovo bando 2019. 
La Call presenta 17 topic, indicati di seguito: 
 
• FCH-01-1-2019: Demonstrating the blueprint for a zero-emission logistics 
ecosystem 
• FCH-01-2-2019: Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system 
for shipping 
• FCH-01-3-2019: Cyber-physical platform for hybrid Fuel Cell systems 
• FCH-01-4-2019: Towards a better understanding of charge, mass and heat 
transports in new generation PEMFC MEA for automotive applications 
• FCH-01-5-2019: Underground storage HRS 
• FCH-02-1-2019: Combined electrolyser-HRS and Power-to-Gas system 
• FCH-02-2-2019: Multi megawatt high-temperature electrolyser for valorisation as 
energy vector in energy intensive industry 

https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/topics-uia-5th-call-proposals-revealed
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-01-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
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• FCH-02-3-2019: Continuous supply of green or low carbon H2 and CHP via 
Solid Oxide Cell based Polygeneration 
• FCH-02-4-2019: New Anion Exchange Membrane Electrolysers 
• FCH-02-5-2019: Systematic validation of the ability to inject hydrogen at various 
admixture level into high-pressure gas networks in operational conditions 
• FCH-02-6-2019: New materials, architectures and manufacturing processes for 
Solid Oxide Cells 
• FCH-02-7-2019: Development of highly efficient and flexible mini CHP fuel cell 
system based on HTPEMFCs 
• FCH-02-8-2019: Enhancement of durability and reliability of stationary PEM and 
SOFC systems by implementation and integration of advanced diagnostic and 
control tools 
• FCH-03-1-2019: H2 Valley 
• FCH-04-1-2019: Training of Responders 
• FCH-04-2-2019: Refueling Protocols for Medium and Heavy-Duty Vehicles 
• FCH-04-3-2019: Hydrogen admixtures in natural gas domestic and commercial 
end uses 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 EURATOM: bando Nuclear Fission and Radiation Protection 
Research 
 
Con un budget complessivo di 120,8 milioni di euro, è aperto l’invito a presentare 
proposte “Nuclear Fission and Radiation Protection Research” nell’ambito del 
programma di lavoro 2019-2020 del programma EURATOM di Horizon 2020. 
 
L’invito riguarda i seguenti 17 topic in apertura il 15 maggio e in scadenza il 25 
settembre 2019: 
• NFRP-2019-2020-01: Ageing phenomena of components and structures and 
operational issues 
• NFRP-2019-2020-02: Safety assessments for Long Term Operation (LTO) 
upgrades of Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-03: Safety margins determination for design basis-exceeding 
external hazards 
• NFRP-2019-2020-04: Innovation for Generation II and III reactors 
• NFRP-2019-2020-05: Support for safety research of Small Modular Reactors 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-4-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-5-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-6-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-6-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-7-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-7-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-02-8-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-1-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-2-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-04-3-2019;freeTextSearchKeyword=FCH;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-launches-new-call-project-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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• NFRP-2019-2020-06: Safety Research and Innovation for advanced nuclear 
systems 
• NFRP-2019-2020-07: Safety Research and Innovation for Partitioning and/or 
Transmutation 
• NFRP-2019-2020-08: Towards joint European effort in area of nuclear materials 
• NFRP-2019-2020-09: Fostering innovation in decommissioning of nuclear 
facilities 
• NFRP-2019-2020-10: Developing pre-disposal activities identified in the scope of 
the European Joint Programme in Radioactive Waste Management 
• NFRP-2019-2020-11: Advancing nuclear education 
• NFRP-2019-2020-12: Further integrating Radiation Protection research in the 
EU 
• NFRP-2019-2020-13: Research roadmap for medical applications of ionising 
radiation 
• NFRP-2019-2020-14: Improving low-dose radiation risk appraisal in medicine 
• NFRP-2019-2020-15: Optimised fuels for production of medical radioisotopes 
• NFRP-2019-2020-16: Roadmap for use of Euratom access rights to Jules 
Horowitz Reactor experimental capacity 
• NFRP-2019-2020-17: Optimised use of European research reactors 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperto il bando URBACT III per la creazione di 23 Action Planning Networks 
 
Gli Action Planning Networks sono costituiti da città che condividono problematiche 
comuni a livello urbano e che mirano a elaborare piani d’azione integrati al fine di 
superare le problematiche individuate e a sperimentare soluzioni su piccola scala. 
 
Lo scambio e l'apprendimento reciproco saranno al centro delle attività delle reti 
costituite per migliorare le politiche locali attraverso un processo di pianificazione 
condiviso. 
 
La call riguarda i 10 obiettivi tematici della Politica di Coesione europea, pertanto le 
reti proposte potranno incentrarsi su: 
 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
2. Migliorare l'accesso e l’utilizzo di ICT di qualità 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-08;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-09;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-10;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-11;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-12;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-13;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-14;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-15;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-16;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/nfrp-2019-2020-17;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31104947;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.005.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2019:005:TOC
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3. Promuovere la competitività delle PMI 
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

in tutti i settori 
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi 
6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
7. Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature nelle reti 

infrastrutturali chiave 
8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 
10. Investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento 

permanente attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e 
formazione 
 

Possono partecipare 2 categorie di beneficiari: 
 

• city partners: città (intese come città, comuni, aree metropolitane, distretti, 
agenzie pubbliche o semi-pubbliche istituite dalle autorità locali) dei 28 
paesi UE, Norvegia e Svizzera senza limite di popolazione; 

• non-city partners: autorità provinciali, regionali e nazionali, università e 
centri di ricerca nell’ambito delle politiche urbane. Questi devono essere 
enti pubblici o public-equivalent. 
 

Il Network dovrà essere coordinato da un city partner. Il partenariato deve essere 
costituito da minimo 7, massimo 10 partner localizzati negli Stati membri e Paesi 
partner. Esso può comprendere al massimo 2 non-city partner e deve includere un 
numero minimo di città delle regioni meno sviluppate che varia a seconda della 
dimensione del partenariato. 
 
Gli Action Planning Networks sono strutturati in 2 fasi per una durata complessiva di 
30 mesi: 
 

• Fase 1: sviluppo dettagliato delle attività di networking (6 mesi) 
• Fase 2: implementazione delle attività di networking (24 mesi) 
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I Network approvati in fase 1 dovranno comunque ripresentare una nuova 
candidatura per la valutazione e l’eventuale passaggio alla fase 2. 
 
Il bando sosterrà la creazione di 23 Action Planning Networks. Il budget massimo 
per un Network comprensivo delle 2 fasi ammonta a 750.000 euro. Il budget per la 
fase 1 non può superare i 150.000 euro. 
 
Il tasso di cofinanziamento del FESR è del 70% per i partner provenienti dalle 
regioni più sviluppate e dell’85% per i partner provenienti dalle regioni meno 
sviluppate e in transizione. Inoltre: i partner svizzeri sono cofinanziati al 50% da 
fondi nazionali; i partner norvegesi partecipano a proprie spese; i partner con sede 
nel Regno Unito saranno soggetti ai risultati delle negoziazioni per la Brexit. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Shift2Rail Joint Undertaking: lanciato il bando 2019 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall'industria ferroviaria europea - ha pubblicato la Call 2019 per sostenere la 
competitiivtà dell'industria ferroviaria ed incontrare i bisogni in continuo mutamento 
nell'ambito dei trasporti a livello europeo. 
La Call conta 18 topic di cui 6 aperti ai membri SR2 e 12 ai membri non JU, indicati 
di seguito: 
• Integrated mobility management (I2M), Energy and Noise & Vibration 
• Development of new technological concepts towards the next generation of 
rolling stock, applied to major subsystems such as Car body, Running Gear, 
Brakes, Doors, Modular interiors and HVA 
• Completion of activities for enhanced automation systems (including Freight 
ATO GoA4), train integrity, object controller (IP2 and IP5). 
• Intelligent asset management finalisation 
• Smart, data-based assets and efficient rail freight operation 
• S2R System Architecture and Conceptual Data Model 
• Noise & Vibration 
• Advanced Car body shells for railways and light material and innovative doors 
and train modularity 
• Tools, methodologies and technological development of next generation of 
Running Gear 

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-cfm-ipx-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-cca-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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• Support to the development of technical demonstrators for the next generation of 
brake systems 
• Demonstrator development for the use of Formal Methods in railway 
environment and Support to implementation of CSIRT to the railway sector 
• Support to development of demonstrator platform for Traffic Management 
• Future traction power supply for railways and public transport 
• Complementary Travel Expert Services 
• Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie 
• Advanced obstacle detection and track intrusion system for autonomous freight 
train 
• Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector 
• Breaking language barrier 
 
Il cofinanziamento H2020 indicativo reso disponibile da SR2 JU è 76.9 milioni di 
euro, con un valore dei progetti stimato di 150.3 milioni di euro. 
The Shift2Rail Joint Undertaking ha organizzato un Information Day che si svolgerà 
il 6 febbraio a Bruxelles dove i rappresentati della JU spiegheranno i dettagli del 
bando. Per partecipare è necessario effettuare una registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Interreg Central Europe: a marzo il bando 2019 sulla capitalizzazione dei 
risultati 
 
L'ultimo bando del programma Interreg Central Europe è stato lanciato il 4 marzo 
2019 ed ha carattere "sperimentale". La scadenza per la presentazione di 
candidature è prevista per il 5 luglio 2019. 
 
Infatti, l'obiettivo della call è quello di trarre vantaggio dai risultati degli 85 progetti 
Interreg attualmente finanziati, quindi sarà dedicato alla capitalizzazione.  
 
Le proposte dovranno essere imbastite sulla base dei risultati e degli output di 
almeno 3 progetti già finanziati nell'ambito di Central Europe o di Horizon 2020, 
LIFE, Connecting Europe Facility e altri programmi sui seguenti topics: 
 

• Industry 4.0/Advanced manufacturing 
• Energy efficient renovation of public building in cities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip4-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-01-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-02-2019;freeTextSearchKeyword=H2020-S2R;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://shift2rail.org/participate/call-for-proposals/
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• Climate change adaptation and risk prevention 
• Social entrepreneurship 
• Low carbon mobility and urban air quality 
• Cultural heritage sites & buildings at risk 
• Accessibility of peripheral and border regions to TEN-T and CNC 

 
Sono previsti circa 10 milioni di euro FESR per sviluppare i risultati dei progetti 
esistenti e i risultati a livello regionale e locale, oltre a migliorare l'elaborazione delle 
politiche.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
BEI: nuova borsa di studio EIBURS "Costruire il futuro della finanza inclusiva: 
il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione" 
 
EIBURS - EIB University Research Sponsorship Programme - rappresenta una 
delle modalità attraverso cui è possibile ottenere una borsa di ricerca a titolo del 
Programma Sapere della Banca Europea degli Investimenti. 

 
Il Programma mette a disposizione borse di studio con una dotazione finanziaria di 
100.000 Euro su un periodo di 3 anni e si rivolge a facoltà universitarie e centri di 
ricerca che lavorino su tematiche di interesse della BEI. 

 
Per l'anno 2019/2020, EIBURS invita a presentare proposte sul tema di ricerca 
"Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della 
digitalizzazione". Il progetto vuole verificare se, e in che misura, l'innovazione 
tecnologica e finanziaria sia in grado di aumentare l’efficienza del settore della 
finanza inclusiva. 

 
Le proposte progettuali dovranno contenere strategie volte ad affrontare uno dei 
seguenti elementi: 

 
• il potenziale perturbatore dell'innovazione tecnologica e finanziaria; 
• il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel settore della 

finanza inclusiva; 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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• prove dell'effetto causale delle innovazioni finanziarie: l'efficienza del 
contributo del settore della finanza inclusiva per raggiungere gli obiettivi 
della politica sociale. 
 

Le proposte dovranno essere inviate tramite mail 
all'indirizzo Events.EIBInstitute@eib.org. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
BEI: nuova borsa di studio EIBURS "Includere criteri ambientali, sociali e di 
governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito" 
 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) è un programma di 
sostegno alla ricerca universitaria che offre borse di ricerca a titolo del Programma 
Sapere dell'Istituto Banca Europea per gli Investimenti. 
 
Le borse di studio sono rivolte a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a 
università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati, impegnati in filoni di 
ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS 
prevedono una dotazione complessiva fino a 100.000 EUR su un periodo di tre 
anni. 
 
Per l’anno accademico 2019/2020, il programma EIBURS invita a presentare 
proposte sul tema "Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) 
nell’analisi e nel rating del credito". 
 
Il fulcro di questa ricerca consiste nello sviluppo di un metodo formale, supportato 
da una rigorosa ricerca accademica, per integrare criteri ASG nell’analisi e rating 
del credito. Stando alle conoscenze della BEI, infatti, al momento attuale tale 
metodo non esiste ancora. 
 
Le proposte dovranno essere inviate tramite mail 
all'indirizzo Events.EIBInstitute@eib.org. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

mailto:Events.EIBInstitute@eib.org
https://institute.eib.org/2019/02/call-for-proposals-for-two-new-eiburs-research-grants-2/
mailto:Events.EIBInstitute@eib.org
https://institute.eib.org/2019/02/call-for-proposals-for-two-new-eiburs-research-grants-2-2/
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Malattie neurodegenerative: pubblicato il nuovo bando della JPND 
 

La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle 
malattie neurodegenerative) ha pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca 
dedicati alle malattie neurodegenerative, che si basino sull'approccio della medicina 
personalizzata. 
 
Le proposte progettuali devono essere relative ad una delle seguenti malattie 
neurodegenerative: 
 

• Alzheimer’s disease and other dementias 
• Parkinson’s disease and PD-related disorders 
• Prion diseases 
• Motor neuron diseases 
• Huntington’s disease 
• Spinocerebellar ataxia (SCA) 
• Spinal muscular atrophy (SMA) 

 
Inoltre, devono riferirsi alle seguenti aree di ricerca: 
 

• Diagnosis (es. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data 
analyses) 

• Prevention (es. biomarkers for studying novel treatments and interventions, 
co-morbidities, digital technologies, stratification within cohort studies and 
clinical trials) 

• Care (es. improvement of social and health care systems, molecular 
profiling, imaging, lifestyle data) 

Le proposte potranno essere presentate da gruppi di ricerca nelle università, 
organismi di ricerca pubblici o privati non universitari, ospedali e altri istituti che si 
occupano di salute e healthcare, aziende (in particolare PMI). 
Il finanziamento complessivo è pari a 30 milioni di euro, di cui 24 erogati dai paesi 
partecipanti e i restanti dalla Commissione Europea. L'Italia partecipa e finanzia il 
bando attraverso il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/jpcofund-2.aspx
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EAC - European Solidarity Corps 2019 
 
È aperto il bando 2019 per il Corpo Europeo di Solidarietà, l’iniziativa UE pensata 
per offrire ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o 
all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in tutta Europa. Infatti, l’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è di 
rafforzare l’impegno dei giovani in iniziative di solidarietà come, per esempio, la 
ricostruzione in seguito a una calamità, l'assistenza ai migranti o ai gruppi 
emarginati e di promuovere il valore della solidarietà attraverso attività di 
volontariato. In base al tipo di attività, i progetti possono durare dai due ai dodici 
mesi e si svolgono nel territorio degli Stati membri dell’UE. Le attività dei Corpi 
Agenda for Culture (EAC) sono gestite dall’agenzia EACEA in stretta collaborazione 
con le Agenzie Nazionali. Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare 
una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, 
pertanto il bando è rivolto a tutte le organizzazioni interessate che, dopo essersi 
registrate sull’apposito portale, potranno accedere alla banca dati per trovare 
personale adatto ai loro progetti e potranno contattarlo per richiedere la loro 
partecipazione. Per essere autorizzate a realizzare progetti per conto del Corpo 
europeo di solidarietà, è necessario che le organizzazioni abbiano ottenuto 
un’Etichetta di Qualità. Anche i gruppi di giovani registrati nel portale ad hoc 
possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di 
solidarietà. 
 
Per il 2019, alle attività del Corpo europeo di solidarietà sono destinati circa 96,3 
milioni di €. Il bando comprende le seguenti iniziative:  

• attività di volontariato (progetti, partenariati, gruppi attivi in settori ad alta 
priorità) per gruppi di 10 - 40 persone provenienti da almeno 2 Stati 
membri dell’UE per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi; 

• tirocini e lavori per i giovani in organizzazioni attive nel sociale, per un 
periodo di 2-6 mesi per i tirocini e 3-12 mesi per i lavori; 

• progetti di solidarietà; realizzati da gruppi di almeno cinque partecipanti 
attivi nel proprio paese di origine; 

• partenariati di volontariato, basati accordi specifici per il 2019 nell’ambito 
dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020;  

• etichetta di qualità. 
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Ci sono tre tornate di scadenze per la presentazione delle candidature per progetti 
di solidarietà, attività di volontariato, tirocini e lavori: il 5 febbraio, il 30 aprile e il 1° 
ottobre 2019. Per i partenariati di volontariato, la scadenza è fissata al 20 aprile. 
Invece, le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera 
continuativa.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  

CEF – Bando Trasporti 2019 
 
È stata recentemente pubblicata la call annuale per i Trasporti nell’ambito del 
programma Connecting Europe Facility. Il presente bando rientra nell’ambito del 
programma di lavoro CEF Trasporti 2019 e presenta due obiettivi distinti. Il primo è 
quello di eliminare le strozzature e migliorare l'interoperabilità ferroviaria 
intervenendo soprattutto nelle sezioni transfrontaliere delle reti di trasporto europee. 
Il secondo obiettivo intende garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti a 
lungo termine, consentire la decarbonizzazione di tutti i mezzi di trasporto 
attraverso reti di trasporto innovative ottimizzando anche la sicurezza.  
Il bando, inoltre, si articola su due priorità ben distinte:  

1) Progetti sull’intera rete. Questa priorità intende finanziare lavori relativi a 
progetti di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere in 
molteplici settori (ferrovie, strade, collegamenti marittimi, porti). All’interno di 
questa priorità può essere finanziata anche la preparazione di studi tecnici, 
finanziari o giuridici (comprese le procedure di autorizzazione (inclusa la 
valutazione dell'impatto ambientale) per la costruzione o l'ammodernamento 
delle infrastrutture di trasporto. 

2) Riduzione del rumore del trasporto ferroviario di merci.  Le attività ammesse 
in questa priorità dal carattere più specifico comprendono tutti i tipi di lavori e 
di installazioni per permettere una significativa riduzione del rumore del 
trasporto ferroviario di merci nelle sezioni di collegamento transfrontaliere. Le 
proposte presentate in questo settore devono dimostrare un chiaro valore 
aggiunto europeo, oltre che essere efficienti e sostenibili, in conformità con i 
requisiti normativi di CEF.  

 
INEA, l’Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti, responsabile del programma 
CEF, mette a disposizione 100 milioni di € per questo bando, destinando 65 milioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:444:TOC#ntr1-C_2018444IT.01001901-E0001
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di € ai progetti sull’intera rete e 35 milioni per la priorità 2. Il tasso di co-
finanziamento comunitario è del 50 % nel caso di studi mentre varia tra il 10 e il 40 
per cento per i lavori, in base al settore d’intervento. Possono presentare proposte 
sia gli Stati membri dell’UE sia le organizzazioni internazionali, le imprese pubbliche 
o private stabilite nel territorio dell’UE e operanti in accordo con gli Stati membri 
interessati. È possibile presentare le proposte a partire dall’8 gennaio 2019 fino al 
24 aprile 2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - InCo Flagship initiative: Mobilità urbana ed elettrificazione 
sostenibile nelle grandi aree urbane nelle economie in via di sviluppo ed 
emergenti 
 
Il bando, di recente pubblicazione, intende ricercare soluzioni al problema 
dell’emissione di gas serra dovuti all’urbanizzazione attraverso la realizzazione di 
sistemi di mobilità integrata che sfruttino le opportunità tecnologiche in sinergia con 
le politiche locali e nazionali, l'uso del territorio e la pianificazione della mobilità 
nelle aree cittadine. L’obiettivo è ottenere trasporti e mobilità efficienti, che bilancino 
l’utilizzo di trasporti pubblici e privati in relazione alle caratteristiche specifiche delle 
diverse città. Il progetto dovrebbe riunire in un consorzio agenzie governative, 
autorità urbane ed enti di ricerca europei, asiatici, latino-americani e africani, 
includendo anche attori privati e della società civile con conoscenze e competenze 
pertinenti. Le proposte dovranno coprire uno o più dei seguenti aspetti: 
 

• lo sviluppo di un toolbox per strategie di gestione avanzata verso una più 
efficiente mobilità elettrica privata e pubblica; 

• l’elaborazione di strategie di gestione della mobilità elettrica, incentrate 
sull'introduzione e sul funzionamento intelligente dei veicoli elettrificati; 

• la realizzazione di attività di dimostrazione comparativa e di progetti pilota 
in un minimo di 4 città con almeno un dimostratore nelle seguenti regioni: 
Europa, Asia, Africa e Latino-America;  

• l’attuazione di iniziative di scale-up di progetti dimostrativi e la 
pianificazione della mobilità sostenibile nel processo di trasformazione 
urbana. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals
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Il fine ultimo del progetto è quello di promuovere l'elettrificazione di tutti i tipi di 
trasporto urbano, pubblico e privato, per ottenere una riduzione considerevole 
dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di anidride carbonica nelle aree 
metropolitane. Per assicurare un approccio olistico al problema, le proposte di 
progetto dovranno trattare con la stessa importanza tre questioni chiave della 
mobilità urbana: l’efficienza dei trasporti, la salvaguardia dell’ambiente e 
l’importanza dei trasporti nelle strutture economiche e sociali urbane. La data ultima 
per la presentazione delle proposte progettuali è il 25 aprile 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Gestione del traffico aereo: il futuro del programma SESAR 
 
L'EU’s Single European Sky Air Traffic Management Research programme - 
SESAR - sta per lanciare una call da 40 milioni di euro con lo scopo di integrare e 
modernizzare il frammentato spazio aereo europeo. 
 
Per raggiungere l'obiettivo sono necessarie nuove tecnologie, in quanto i diversi 
sistemi nazionali rendono la gestione del traffico aereo più complessa, costosa e 
inquinante di quanto potrebbe essere, cosa che di fatto si traduce in ritardi aerei e 
mancate connessioni tra voli. 
 
SESAR è una delle sette Joint Undertaking create come partnership pubblic-private 
per la ricerca che vuole aumentare la competitività dell'Europa nella aree 
tecnologiche, anche in quella farmaceutica, delle nanotecnolgie e delle celle a 
combustibile. 
 
Oltre al finanziamento di € 600 milioni da parte del programma Horizon 2020, 
SESAR riceve continue sovvenzioni anche da altri enti, come Eurocontrol. Inoltre 
numerosi partner industriali danno il loro contributo fornendo lavoro, expertise 
tecnica,  e strutture per la ricerca e lo sviluppo. 
 
Il futuro di SESAR dopo il 2020 è al momento incerto all'interno di Horizon Europe. 
 
A livello di impatto, SESAR ha ottenuto alcuni risultati positivi; allo stato attuale, la 
Joint Undertaking è quindi all’avangurdia per quello che riguarda le innovazioni in 
campo aereo, ma distante dal suo obiettivo di integrazione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=urban%20mobility;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Inoltre si scontra con la difficoltà di coniugare i tre obiettivi originali del programma, 
capacità, sicurezza e stabilità ambientale. L’aviazione europea ha ottenuto dei 
buoni risultati nel settore sicurezza, ma l’aumento delle capacità, e quindi anche del 
numero di aerei, ovviamente, non ha avuto un impatto positivo a livello ambientale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
World Alliance for Efficient Solutions: al via le candidature per esperti 
 
La World Alliance for Efficient Solutions ha lanciato un bando per selezionare 
esperti scientifici in grado di valutare un portfolio di 1.000 soluzioni efficienti in 
risposta a cinque obiettivi di sviluppo sostenibile: Acqua pulita e igiene, Energia 
pulita e accessibile, Città e comunità sostenibili, Consumo e produzione 
responsabili, Industria, innovazione e infrastrutture. 
 
Una soluzione efficiente deve soddisfare alcuni requisiti, quali proteggere 
l'ambiente, essere realizzabile a livello tecnologico, avere un impatto socio-
economico positivo ed essere valida a livello commerciale. Un progetto che supera 
la fase di valutazione della World Alliance ottiene l'etichetta Solar Impulse Efficient 
Solution, diventa parte della comunità e ha accesso a nuove opportunità per 
raggiungere investitori, partner e clienti. 
 
Da alcuni mesi numerose innovazioni finanziate dall’UE sono state proposte per 
aderire alla World Alliance, che sta quindi cercando esperti motivati al fine di 
valutare tutti i progetti proposti. Il compito degli esperti sarà determinare se le 
soluzioni proposte siano sostenibili, vantaggiose dal punto di vista socio-economico, 
redditizie a livello commerciale e a favore dell’ambiente. La procedura di 
valutazione deve essere compilata online e richiede un impegno volontario di circa 
5 ore di lavoro al mese. 
 
Chiunque sia interessato a divenire un esperto per la World Alliance for Efficient 
Solutions può scrivere all'indirizzo email: expert@solarimpulse.com.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://sciencebusiness.net/news/above-us-only-single-european-sky
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news

