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La notizia del mese 
 
Horizon Europe: disponibile il testo del compromesso ufficiale 
 
Prende forma il futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Gli 
ambasciatori degli Stati membri, riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti 
permanenti del Consiglio, hanno confermato il 27 marzo 2019 l'accordo comune 
raggiunto dalla presidenza rumena del Consiglio e dal Parlamento europeo il 20 
marzo scorso su buona parte delle disposizioni operative di Horizon Europe, il 
prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-
2027. 
 
Il programma quadro Horizon Europe fissa gli obiettivi e la struttura del programma, 
le modalità di finanziamento e le regole per l'erogazione dei finanziamenti. Si tratta 
del programma faro dell'Unione che sostiene la R&I, dall'ideazione alla diffusione 
sul mercato, e integra i finanziamenti nazionali e regionali.  

 
Il programma si baserà su tre pilastri complementari e interconnessi. Il primo 
pilastro (Eccellenza scientifica) sosterrà la scienza di base di eccellenza. Rafforzerà 
la leadership scientifica dell'Unione e svilupperà conoscenze e competenze di alta 
qualità. Il secondo pilastro (Sfide globali e competitività industriale europea) 
sosterrà la ricerca che si occupa di sfide sociali e di tecnologie industriali in settori 
come la salute, la sicurezza, le tecnologie digitali e le principali tecnologie abilitanti, 
il clima, l'energia, la mobilità, l'alimentazione e le risorse naturali. Accanto a tali 
settori sarà introdotto un numero limitato di missioni e partenariati di ricerca. Ogni 
missione comprenderà un portafoglio di attività di ricerca. Il terzo pilastro (Europa 
innovativa) si concentrerà sul potenziamento delle innovazioni di punta e dirompenti 
mediante l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione. Quest'ultimo 
fungerà da sportello unico per gli innovatori ad alto potenziale. 
 
In aggiunta ai tre pilastri, il testo contiene disposizioni intese a migliorare i risultati 
del programma per ampliare la partecipazione e rafforzare lo spazio europeo della 
ricerca. Tali disposizioni comprendono misure volte ad aiutare gli Stati membri a 
sfruttare appieno il loro potenziale nazionale di ricerca e innovazione. Il 
regolamento specifica quali Stati membri beneficeranno delle azioni volte ad 
ampliare la partecipazione. 
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La comprensione comune tra il Consiglio e il Parlamento europeo contiene vari 
miglioramenti rispetto alla proposta della Commissione. Stabilisce che, a 
determinate condizioni, il Consiglio europeo per l'innovazione (European Innovation 
Council) può anche fornire un sostegno basato esclusivamente su sovvenzioni o su 
capitale proprio. Per quanto riguarda le missioni, nel testo concordato non solo 
sono fissate condizioni dettagliate, ma figura anche un elenco di settori per 
eventuali missioni e partenariati. Si riconosce il ruolo decisivo degli Stati membri 
nella definizione delle priorità della ricerca e dell'innovazione. Sono infine rafforzate 
le disposizioni in materia di ampliamento della partecipazione. 
 
In attesa dell'accordo globale sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, la 
comprensione comune non contempla disposizioni con implicazioni di bilancio, né 
disposizioni sulla partecipazione dei paesi terzi e sulle sinergie con altri programmi 
di finanziamento dell'UE. Anche buona parte dei considerando sarà oggetto dei 
futuri negoziati con il nuovo Parlamento. 
 
Il Consiglio si attende che i negoziati con il prossimo Parlamento europeo 
riprendano quanto prima, in vista di una loro conclusione sulla base dei progressi 
realizzati, indicati nella comprensione comune. I negoziati dovranno inoltre tenere 
conto del futuro accordo globale sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 
 
Il bilancio del programma sarà finalizzato solo una volta raggiunto un accordo sul 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La Commissione ha proposto di dotare il 
programma di un bilancio totale pari a 94,1 miliardi di EUR. 
 
Secondo le stime della Commissione, il programma incrementerà il prodotto interno 
lordo (PIL) dell'UE in media dello 0,08-0,19% nell'arco di 25 anni e creerà fino a 100 
000 posti di lavoro nelle attività di R&I per il periodo 2021-2027. 

 
 

Per il testo dell’accordo clicca qui  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/eu-agreement-on-future-research-and-innovation-programme/
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Horizon Europe: i prossimi passi per la definizione del futuro programma 
quadro UE per la ricerca e l'innovazione 
 
Nonostante l’accordo raggiunto su Horizon Europe, diverse questioni chiave 
restano ancora sospese, tra cui il budget, la partecipazione dei paesi terzi e le 
nuove missioni. 
 
Una risoluzione definitiva su questi temi potrebbe essere raggiunta nel corso dei 
prossimi 18 mesi, dato che è necessaria una convergenza tra tre questioni 
fondamentali: il quadro legislativo, il bilancio UE a lungo termine e la pianificazione 
strategica di alcuni dettagli chiave, come cluster, missioni, partenariati e European 
Innovation Council. 
 
Marzo-aprile 2019: approvazione dell'accordo su Horizon Europe 
 
L’accordo raggiunto il 20 marzo tratta in modo quasi esaustivo la legislazione di 
Horizon Europe a eccezione del budget e della partecipazione dei paesi terzi, 
tuttavia esso deve ancora passare al vaglio del Consiglio e del Parlamento. Nelle 
prossime settimane l’accordo sarà sottoposto a ben 3 votazioni. La prima votazione 
al COREPER I (il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati 
membri dell'Unione europea) si è tenuta il 27 marzo 2019 ed ha approvato l’accordo 
provvisorio su Horizon Europe chiuso in trilogo martedì scorso. E' dunque ora 
disponibile il testo di compromesso ufficiale come annunciato nella news 
precedente. Poi sarà la volta del comitato ITRE del Parlamento, il cui voto è 
previsto il 2 aprile. Infine, il Parlamento nel suo insieme deve approvare l'accordo 
nella sua riunione plenaria a Strasburgo, prevista tra il 15 e il 18 aprile. La 
legislazione finale, tuttavia, non sarà adottata fino al prossimo anno, dopo la 
definizione del bilancio. 

 
Fine 2019-2020: gli Stati membri devono superare la situazione di stallo del bilancio 
 
Dal nuovo bilancio europeo di lungo periodo dipende anche Horizon Europe: la 
Commissione ha proposto una dotazione di 94,1 miliardi di € per Horizon Europe, a 
fronte dei 77 riservati all'attuale Horizon 2020. Il Parlamento vorrebbe aumentarla 
ulteriormente a 120 miliardi ma incontra la resistenza del Consiglio, rappresentante 
degli interessi dei singoli Stati membri. La questione dovrà andare di pari passo con 
l’approvazione del futuro bilancio complessivo UE 2021-2027, che deve avvenire 
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con l'unanimità di tutti gli stati membri, per cui difficilmente si raggiungerà un 
accordo entro fine 2019. Il commissario per il bilancio Günther Oettinger spera in un 
accordo a ottobre. 

 
La partecipazione dei paesi terzi dipende dai negoziati sul bilancio 
 
I paesi non UE che possono partecipare a Horizon Europe saranno stabiliti insieme 
al Quadro Finanziario Pluriennale, perché i legislatori vogliono che le regole per le 
associazioni straniere siano più o meno coerenti tra i diversi programmi. 
 
I paesi attualmente associati includono Svizzera, Norvegia e Israele. L'associazione 
prevede che i paesi extra UE paghino una quota di associazione per partecipare ad 
Horizon 2020 allo stesso titolo degli stati membri dell'UE, mentre i ricercatori dipaesi 
non associati, come il Canada e gli Stati Uniti, possono partecipare ai progetti a 
patto che contribuiscano autonomamente (o siano finanziati dal proprio stato 
membro, in base ad accordi bilaterali specifici). 
 
Tra i fattori che influenzeranno i negoziati c'è la Brexit, un dibattito nazionale in 
Svizzera su un nuovo accordo che governa le sue relazioni con l'UE e le prossime 
elezioni europee, che alcuni analisti ritengono possa fornire un Parlamento più di 
destra rispetto a quello che abbiamo adesso. Se tale previsione si rivelerà corretta, 
il Parlamento europeo potrebbe assumere una visione più prudente della spesa di 
denaro europeo al di fuori dell'Europa. 
 
E a pochi giorni da quello che doveva essere il giorno della Brexit, non sono ancora 
note le condizioni per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. 
 
La Svizzera, d'altro canto, ha negoziato un nuovo accordo quadro che disciplina 
gran parte delle sue relazioni con l'UE e ha sottoposto la questione a una 
consultazione nazionale che potrebbe portare a un referendum. I ricercatori svizzeri 
temono che se l'accordo non verrà ratificato entro la fine del 2020, la Commissione 
li escluderà da tutti i programmi, compreso Horizon Europe. 

 
La pianificazione strategica arricchirà i dettagli chiave di Horizon Europe nel 2019 
 
Dopo il raggiungimento dell'accordo del 20 marzo sul testo di Horizon Europe, la 
Commissione deve ora iniziare a lavorare sulla pianificazione strategica per definire 



 

6 
 

temi rilevanti come le missioni e quali imprese saranno in grado di partecipare alle 
partnership. 
 
La pianificazione strategica è separata dalla legislazione principale. La 
Commissione presenterà le bozze al Consiglio, che li approverà o li rinvierà per 
un'ulteriore revisione. 
 
La cronologia è ancora confusa, ma le fonti della Commissione suggeriscono che le 
prime bozze dei documenti di pianificazione strategica di Horizon Europe 
inizieranno a comparire in estate, sperando che il Consiglio adotti le versioni 
definitive verso la fine dell'anno.  
 
Prima di ciò, probabilmente entro le prossime settimane, la Commissione 
presenterà i primi inviti a manifestare interesse da parte di coloro che desiderano 
partecipare ai comitati consultivi per le missioni. I consigli stessi e le associazioni 
selezionate per contribuire alla creazione di partenariati intergovernativi o pubblico-
privato probabilmente non saranno nominati fino al 2020. 
 
Le missioni sono un nuovo strumento destinato a concentrare i finanziamenti per la 
ricerca su particolari problemi, come il cancro e l'inquinamento degli oceani. Le 
partnership sono simili, ma gli argomenti sono molto più ampi e verranno gestiti 
utilizzando diversi modelli di collaborazione pubblico-privato o intergovernativa. La 
legislazione di Horizon Europe definisce gli argomenti, ma in realtà non definisce le 
missioni e le partnership stesse. La pianificazione strategica lo farà. 

 
European Innovation Council  
 
Inoltre, nel prossimo anno dovranno essere risolte altre questioni connesse al 
Consiglio europeo per l'innovazione, che intende mantenere la promessa di 
investire in piccole imprese tecnologiche. L'EIC è un nuovo organismo volto ad 
aiutare le piccole imprese tecnologiche europee a decollare, in particolare 
attraverso investimenti azionari (equity). 
 
Attualmente nella sua fase pilota, l’EIC diventerà una realtà a tutti gli effetti dal 2021 
nell'ambito di Horizon Europe. Il 18 marzo scorso, la Commissione europea ha 
annunciato le nuove misure a supporto dell’innovazione nell'ambito dello European 
Innovation Council (EIC). In particolare tramite l'accelerator (SME Instrument) le 
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imprese più innovative potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e 
equity) fino a 15 milioni di euro. La componente azionaria non può tuttavia decollare 
finché la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) non 
istituiscono un'entità giuridica separata che gestisca gli investimenti. La creazione e 
la forma dello Special Purpose Vehicle richiederà un po 'di tempo, in quanto non è 
ancora chiaro quale forma assumerà o quale giurisdizione sarà costituita. 
 
Fonti della Commissione dicono che sperano di iniziare ad accettare le domande di 
"finanza mista" nell'ambito dello EIC combinando le sovvenzioni con strumenti di 
equity a giugno e di iniziare a valutarle a settembre. Ciò significa, idealmente, che 
l'EIC dovrebbe essere attivo e funzionante entro l'inverno del 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-horizon-horizon-europe
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Finanziamenti per l'innovazione: nuove misure presentate dalla Commissione 
europea 
 
La Commissione europea ha annunciato il 18 marzo le nuove misure nell'ambito 
dello European Innovation Council (EIC), in vista del dibattito in seno al Consiglio 
europeo del 21 e 22 marzo su innovazione, industria e competitività. 
 
Nonostante ospiti solo il 7 % della popolazione mondiale, l'Europa vanta il 20% 
degli investimenti mondiali in ricerca e innovazione, produce un terzo di tutte le 
pubblicazioni scientifiche di alta qualità ed è leader mondiale in settori quali 
l'industria farmaceutica e chimica, l'ingegneria meccanica e la moda. Ma l'Europa 
deve fare di più per trasformare l'eccellenza in successo e per generare campioni 
mondiali nei nuovi mercati dell'innovazione. Ciò vale in particolare per le innovazioni 
basate su tecnologie radicalmente nuove (innovazioni pionieristiche) o su mercati 
radicalmente nuovi (innovazioni dirompenti). 
 
Nel giugno 2018 la Commissione ha proposto il più ambizioso programma di ricerca 
e innovazione di sempre, Horizon Europe, per il quale ha proposto una dotazione di 
100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. La proposta ha fatto seguito al 
contributo della Commissione alla riunione dei leader dell'UE del 16 maggio 2018 a 
Sofia, dal titolo "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - 
l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro ", che ha sottolineato la 
necessità di creare un Consiglio europeo dell'innovazione ed evidenziato le altre 
misure necessarie per assicurare la competitività dell'Europa a livello mondiale. 
 
Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 hanno approvato 
l'istituzione dell'EIC nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine (2021-2027). I 
leader dell'UE hanno invitato la Commissione a lanciare una nuova iniziativa pilota 
sulle innovazioni pionieristiche nel restante periodo di Horizon 2020, al fine di 
preparare il terreno per un Consiglio europeo per l'innovazione a pieno titolo 
nell'ambito di Horizon Europe. 
 
Il Consiglio europeo per l'innovazione fa parte del più ampio ecosistema che l'UE 
sta predisponendo per offrire ai tanti imprenditori europei tutte le opportunità per 
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diventare leader a livello mondiale. Tra le altre iniziative figurano il programma 
paneuropeo di fondi di fondi di capitali di rischio (VentureEU), il piano di 
investimenti per l'Europa (FEIS), le attività dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali per migliorare 
l'accesso ai finanziamenti e la proposta di direttiva sull'insolvenza delle imprese. 
 
Con l'intensificarsi della concorrenza mondiale l'Europa deve rafforzare la sua 
capacità di innovare e di correre rischi per competere su un mercato sempre più 
definito dalle nuove tecnologie. Per questo motivo, la Commissione Juncker 
propone l'istituzione del Consiglio europeo per l'innovazione per tradurre le scoperte 
scientifiche europee in imprese in grado di crescere più rapidamente. Attualmente 
nella sua fase pilota, il Consiglio europeo per l'innovazione diventerà una realtà a 
tutti gli effetti dal 2021 nell'ambito di Horizon Europe, il prossimo programma di 
ricerca e innovazione dell'UE. 
 
La Commissione ha avviato la fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione 
nel 2017, introducendo anche interviste per individuare e finanziare le start-up e le 
PMI più innovative d'Europa. Da allora 1.276 progetti altamente innovativi hanno già 
beneficiato di un finanziamento complessivo di oltre 730 milioni di euro. 
 
In particolare, la Commissione ha ora previsto oltre 2 miliardi di euro di 
finanziamenti nel 2019-2020 che andranno a coprire l'intera catena 
dell'innovazione: 
 

• il "Pathfinder" per progetti basati su tecnologie avanzate provenienti dalla 
ricerca di base (dal 19 marzo 2019), prevedendo contributi fino a 4 milioni 
di euro in particolare con i bandi 

• FETOPEN 
• FETPROACT 
• l'"Accelerator" (SME Instrument) per lo sviluppo e lo scale up delle 

innovazioni di start-up e PMI nella fase in cui possono attirare investimenti 
privati. Tramite l'"accelerator", in particolare, le imprese potranno accedere 
a finanziamenti misti (sovvenzioni e equity) fino a 15 milioni di euro. Tra le 
principali novità introdotte: 

• cancellazione della Fase 1 SME Instrument, con ultima scadenza fissata al 
5 settembre 2019; 
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• integrazione dell’attuale meccanismo di Fase 2 SME Instrument, attraverso 
un finanziamento in equity, a partire dalla scadenza del 9 ottobre 2019. Da 
questa scadenza, sarà dunque possibile presentare una domanda di 
finanziamento attraverso grant, secondo le attuali regole SME Instrument 
Fase 2, oppure una domanda combinata di grant ed equity. 
 

La Commissione, inoltre, nominerà da 15 a 20 leader dell'innovazione per istituire 
l'EIC Advisory Board per supervisionare e preparare le future misure dell'EIC. Gli 
interessati posso candidarsi entro il 10 maggio 2019. 
 
La Commissione, infine, assumerà una prima serie di "programme managers" con 
competenze di spicco nelle nuove tecnologie per fornire un supporto a tempo pieno 
ai progetti selezionati. Il bando verrà pubblicato a breve. 
 
Data la crescente importanza economica dell'innovazione pionieristica e 
dirompente, e sulla base del rapido successo del progetto pilota, la Commissione 
ha proposto di destinare all'EIC 10 miliardi di euro nell'ambito di Horizon Europe, il 
programma UE di finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2021-
2027. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC: bando Strumento per le Piccole e Medie Imprese 2018-2020 
 
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC) pilot Work Programme 
2018-2020, la Commissione europea ha inserito il bando Accelerator (SME 
Instrument), dedicato allo sviluppo e lo scale up delle innovazioni di start-up e PMI 
nella fase in cui possono attirare investimenti privati. Tramite l'accelerator, in 
particolare, le imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e 
equity) fino a 15 milioni di euro. 
 
Il nuovo Work Programme introduce alcune importanti novità: 
 

• cancellazione della Fase 1 SME Instrument, con ultima scadenza fissata al 
5 settembre 2019; 

• integrazione dell’attuale meccanismo di Fase 2 SME Instrument, attraverso 
un finanziamento in equity, a partire dalla scadenza del 9 ottobre 2019. Da 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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questa scadenza, sarà dunque possibile presentare una domanda di 
finanziamento attraverso grant, secondo le attuali regole SME Instrument 
Fase 2, oppure una domanda combinata di grant ed equity; 

• dopo il cut-off del 5 giugno 2019 (Fase 2), lo SME Instrument diventa 
obbligatoriamente monobeneficiario: potranno partecipare solo singole PMI 
for profit 

 
Lo SME Instrument di Horizon 2020 continua ad essere uno schema di 
finanziamento dedicato esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese. In particolare, 
è pensato per le PMI innovative ad alto rischio ed elevato potenziale che intendono 
sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di business che 
potrebbero guidare la crescita economica e plasmare nuovi mercati o rivoluzionare 
quelli esistenti in Europa e nel mondo. Inoltre, lo Strumento continua ad essere 
caratterizzato da un approccio bottom up. 
 
Il pilota EIC Accelerator ha un budget totale di oltre € 1,3 miliardi per il 2019-2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Fondi regionali e di coesione: regole sui futuri finanziamenti 
 
Il Parlamento europeo ha adottato delle nuove regole di finanziamento per 
rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, che dovrebbero 
applicarsi dal 2021 al 2027 al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 
Fondo di coesione (FC). 
 
Queste riguarderanno tutte le regioni, in particolare le comunità meno sviluppate, le 
aree urbane e le regioni ultra-periferiche. 
 
I deputati hanno convenuto di destinare una parte significativa del FESR, che 
rappresenta di gran lunga il più importante fondo pubblico dell'UE, sulla crescita 
intelligente e l'economia verde. Inoltre, almeno il 10% delle risorse del FESR a 
livello nazionale dovrebbe essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile, rispetto 
al 6% proposto dalla Commissione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32117/fondi-regionali-e-di-coesione-regole-sui-futuri-finanziamenti
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InvestEU: gli ambasciatori presso l'UE confermano la comprensione comune 
raggiunta con il Parlamento 
 
L'UE sta plasmando il suo nuovo strumento finanziario volto a sostenere gli 
investimenti e la creazione di posti di lavoro. 
 
Gli ambasciatori presso l'UE hanno confermato la comprensione comune raggiunta 
dalla presidenza rumena e dal Parlamento europeo su InvestUE, che riunirà in un 
unico programma i 14 differenti strumenti finanziari attualmente disponibili per 
sostenere gli investimenti nell'UE. 
 
L'accordo esclude le questioni orizzontali e di bilancio, attualmente in discussione 
nell'ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 
per il periodo 2021-2027. 
 
L'obiettivo di InvestEU è incoraggiare la partecipazione di investitori pubblici e 
privati a operazioni di finanziamento e investimento fornendo garanzie a titolo del 
bilancio dell'UE al fine di ovviare a carenze o situazioni di investimento non ottimali. 
 
La garanzia dell'UE sarà suddivisa nei seguenti ambiti di intervento: 
 

• infrastrutture sostenibili 
• ricerca, innovazione e digitalizzazione 
• PMI 
• investimenti sociali e competenze 

 
Il partner principale sarà il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI), 
che ha attuato e gestito il FEIS. Avranno inoltre accesso diretto alla garanzia 
dell'UE le banche di promozione nazionali e gli istituti finanziari internazionali. 
 
Il Consiglio si aspetta che i negoziati con il prossimo Parlamento europeo inizino il 
prima possibile, ai fini della loro finalizzazione sulla base dei progressi compiuti. I 
negoziati dovranno inoltre tenere conto dell'accordo globale sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.consilium.europa.eu/media/38901/st07939-en19.pdf
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Unione dei mercati dei capitali: siglato accordo per un accesso più semplice 
delle PMI ai mercati finanziari 
 
È stato raggiunto un accordo tra la Presidenza rumena del Consiglio dell’UE e il 
Parlamento con lo scopo di assicurare un accesso più economico e semplice delle 
piccole e medie imprese ai mercati pubblici. 
 
L’iniziativa riguarda in particolare l’accesso ai “mercati per la crescita delle PMI”, un 
tipo di negoziazione introdotta di recente dedicata ai piccoli emittenti. 
 
Il Parlamento voterà l’accordo in plenaria ad aprile. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il Rolling plan for ICT standardisation 2019 
 
La Commissione europea ha pubblicato il Rolling plan for ICT standardisation 2019 
che identifica le attività di standardizzazione informatica a sostegno delle politiche 
europee in ambiti come sanità, cloud computing, sistemi di trasporto intelligenti, 
sicurezza, accessibilità, Internet of Things, eGovernement, smart grids. 
 
Ogni anno, il piano viene aggiornato ed esteso per tenere conto delle nuove 
politiche e tecnologie a livello europeo. Nell’edizione di quest’anno sono stati 
aggiunti 4 capitoli dedicati a: 
 

• Intelligenza artificiale 
• European Global Navigation Satellite System (EGNSS) 
• Digitalizzazione della gestione idrica 
• Single European Sky (SES) 

 
Il Rolling Plan è importante in quanto gli standard informatici contengono requisiti 
tecnologici molto rilevanti ai fini della privacy, della sicurezza e dell’accessibilità. 
Avere standard adeguati permette alle imprese europee di espandere i propri 
servizi all’estero, alle industrie di ottimizzare i propri sistemi di produzione, ai 
consumatori di avere scelta tra diverse offerte digitali e aiuta i servizi pubblici a 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7349-2019-ADD-1/en/pdf
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fornire servizi informatici e transfrontalieri ai cittadini. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Fondo europeo per la difesa: 525 milioni di € per Eurodrone e altri progetti 
industriali e di ricerca comuni 
 
Il 19 marzo 2019 la Commissione ha adottato programmi di lavoro per cofinanziare, 
nel periodo 2019-2020, progetti industriali comuni nel settore della difesa con una 
dotazione fino a 500 milioni di €. Sono inoltre stati stanziati 25 milioni di € per 
sostenere progetti collaborativi di ricerca nel settore della difesa, i cui inviti a 
presentare proposte sono appena stati pubblicati. 
 
La Commissione Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per 
proteggere e difendere gli europei. Dal 2021 un vero e proprio Fondo europeo per 
la difesa promuoverà una base industriale della difesa innovativa e competitiva e 
contribuirà all'autonomia strategica dell'UE. Grazie alle due iniziative antesignane 
del Fondo, la Commissione si sta adoperando affinché la cooperazione in materia 
di difesa diventi sin da ora una realtà nel bilancio dell'UE. L'azione preparatoria 
sulla ricerca in materia di difesa - Preparatory Action on Defence Research (PADR) 
- continua a produrre iniziative per il terzo anno consecutivo. Con le decisioni 
odierne inoltre la Commissione dà il via ai primi progetti industriali comuni nel 
settore della difesa finanziati dall'UE attraverso il programma europeo di sviluppo 
del settore industriale della difesa (EDIDP), che si concentrerà su ambiti quali la 
tecnologia dei droni, la comunicazione via satellite, i sistemi di allarme rapido, 
l'intelligenza artificiale, la ciberdifesa o la sorveglianza marittima. 
 
 
Sviluppo congiunto di materiali e tecnologie di difesa 
 
Il primo programma di lavoro relativo a EDIDP prevede 500 milioni di € in 
cofinanziamenti per lo sviluppo congiunto delle capacità di difesa nel periodo 2019-
2020. Nei prossimi giorni la Commissione pubblicherà 9 inviti a presentare proposte 
per il 2019, cui seguiranno 12 ulteriori inviti per il 2020. Tali inviti riguarderanno 
settori prioritari in ambito aereo, terrestre, marittimo, cibernetico e spaziale: 
 

• abilitazione di operazioni, protezione e mobilità delle forze militari: 80 

http://ec.europa.eu/growth/content/2019-rolling-plan-ict-standardisation-released_en
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milioni di € sono disponibili per contribuire a sviluppare le capacità di 
individuazione delle minacce CBRN o i sistemi anti drone; 

• intelligence, comunicazione sicura e cibersicurezza: 182 milioni di € 
saranno destinati alla sorveglianza e alla difesa dell'ambiente cibernetico, 
alla sorveglianza dell'ambiente spaziale e alle capacità di allerta rapida o di 
sorveglianza marittima; 

• abilità di effettuare operazioni di punta: 71 milioni di € sosterranno 
l'ammodernamento o lo sviluppo della prossima generazione di capacità di 
attacco di precisione al suolo, capacità di combattimento terrestre e aereo 
e dei sistemi navali del futuro; 

• tecnologie innovative nel settore della difesa e PMI: 27 milioni di € saranno 
stanziati per promuovere soluzioni negli ambiti dell'intelligenza artificiale, 
della realtà virtuale e delle cibertecnologie e per sostenere le PMI. 

 
Sono stati inoltre proposti due progetti per l'aggiudicazione diretta: 100 milioni di € 
per sostenere lo sviluppo di Eurodrone, una capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa, e 37 milioni di € a favore del programma ESSOR per le 
comunicazioni militari interoperabili e sicure. 
Sono stati inoltre proposti due progetti per l'aggiudicazione diretta: 100 milioni di € 
per sostenere lo sviluppo di Eurodrone, una capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa, e 37 milioni di € a favore del programma ESSOR per le 
comunicazioni militari interoperabili e sicure. 

 
Finanziare l'innovazione nel settore della ricerca in materia di difesa 
 
Ora la Commissione pubblica inviti a presentare proposte nell'ambito dell'azione 
preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), la terza e ultima tranche di 
bilancio della Commissione Juncker. Il programma di lavoro per il 2019 destinerà 25 
milioni di € per la ricerca sulla dominanza dello spettro elettromagnetico e sulle 
future tecnologie di rottura per la difesa, due ambiti ritenuti essenziali per 
mantenere la leadership e l'indipendenza tecnologica dell'Europa a lungo termine. 
 
Gli inviti a presentare proposte sulle future tecnologie di rottura per la difesa 
riguarderanno il modo migliore per l'UE di sostenere tecnologie rivoluzionarie in tale 
settore che possano indurre cambiamenti trasformativi in ambito militare. In tal 
modo si preparerà il terreno per l'azione del Fondo europeo per la difesa, che 
potrebbe stanziare fino all'8% del proprio bilancio a favore delle tecnologie di 
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rottura. 
 
La Commissione ha già finanziato cinque progetti di ricerca nel settore della difesa, 
tra cui il progetto Ocean2020, per un valore di 35 milioni di €, finalizzato al sostegno 
delle missioni di sorveglianza marittima. Sono in corso le procedure per il 
finanziamento di ulteriori tre progetti. 

 
I consorzi ammissibili possono candidarsi per partecipare agli inviti a presentare 
proposte per il 2019 entro la fine di agosto. I primi progetti saranno selezionati 
prima della fine del 2019 con la successiva firma ufficiale delle convenzioni di 
sovvenzione. 
 
Grazie ai due programmi attualmente in corso, la Commissione spiana la strada ad 
un Fondo europeo della difesa pienamente operativo per il prossimo periodo 
finanziario (2021-2027). 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Supercomputing: anche la Svizzera membro ufficiale della European High 
Performance Computing Joint Undertaking 
 
La Svizzera è il 27esimo paese europeo a diventare parte dell’European High 
Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) che raccoglie risorse 
nazionali ed europee per sviluppare il supercomputing e le infrastrutture di dati 
nell’UE. 
 
Il paese ha istituito il proprio centro di supercomputing nel 1991, il quale ospita Piz 
Daint, l’attuale supercomputer più veloce a livello europeo e il quinto più potente al 
mondo. 
 
La Joint Undertaking ha iniziato a operare nel 2018 lanciando i primi inviti a 
manifestare interesse all’inizio di quest’anno e continuerà la sua attività fino al 
2026. Inoltre, all'interno del futuro programma Digital Europe 2021-2027, la 
Commissione ha proposto di stanziare 2,7 miliardi di € per il supercomputing 
prevedendo ulteriore sostegno alla JU. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/commission-kicks-eu500m-defence-industry-programme-and-publishes-eu25m
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/switzerland-now-member-eurohpc-joint-undertaking
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"Startup Policy Ideas for the Next 5 Years": come migliorare le politiche a 
sostegno delle nuove imprese 
 
Allo Startup Europe Summit, Allied for Startups ha lavorato con rappresentanti del 
mondo delle startup di tutta Europa per elaborare 11 raccomandazioni su come 
migliorare le politiche a sostegno delle nuove imprese. 
 
Le raccomandazioni sono ora disponibili ed è possibile esprimere il proprio 
sostegno affinché le istituzioni europee le adottino a favore delle startup e 
dell’innovazione nei prossimi 5 anni. 
 
Per leggere le raccomandazioni clicca qui 
 
La BEI maggiore investitore in venture debt per l’avvio di imprese ad alto 
potenziale innovativo in UE 
 
La Banca Europea per gli Investimenti (EIB) rimane il più importante investitore in 
“venture debt” con 600 milioni di € di finanziamenti all’anno a favore delle imprese 
ad alto potenziale innovativo. 
 
Dall’inizio delle operazioni in questo ambito, 3 anni fa, la Banca ha erogato oltre 1,8 
miliardi di € a imprese attive in settori quali scienze delle vita, robotica o intelligenza 
artificiale. Gli investimenti dovrebbero generare più di 25.500 posti di lavoro di alto 
livello e oltre 16 miliardi di € in investimenti aggiuntivi in ricerca e sviluppo a livello 
europeo. 
 
Il venture debt è uno strumento di finanziamento unico dell’EIB che sostiene le 
imprese innovative nelle prime fasi di avvio in settori tecnologici all’avanguardia. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Riforma del diritto d'autore: la Commissione accoglie con soddisfazione il 
voto del Parlamento europeo a favore di norme aggiornate adatte all'era 
digitale 
 
Il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova direttiva sul 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-communities-look-ahead-11-concrete-policy-recommendations-european-leaders
https://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-087-eib-remains-the-largest-venture-debt-provider-in-the-eu.htm
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diritto d'autore nell'era digitale, concepita per apportare vantaggi tangibili ai cittadini, 
a tutti i settori creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori e agli istituti di tutela 
del patrimonio culturale. 
 
Questa riforma aggiorna norme dell'UE sul diritto d'autore che risalgono al 2001, 
epoca in cui non c'erano né social media né video on demand, nessun museo 
digitalizzava le proprie collezioni d'arte e nessun insegnante proponeva corsi online. 
 
La direttiva sul diritto d'autore tutela la libertà di espressione, un valore 
fondamentale dell'Unione europea, e prevede solide garanzie a favore degli utenti, 
precisando che ovunque in Europa è esplicitamente consentito l'uso di opere 
esistenti a fini di citazione, critica, rassegna, caricatura e parodia. 
 
Allo stesso tempo la direttiva rafforzerà la posizione degli autori nell'ambito delle 
negoziazioni con le grandi piattaforme, che traggono ampi benefici dai loro 
contenuti. 
 
Il testo adottato oggi dal Parlamento europeo dovrà ora essere formalmente 
approvato dal Consiglio dell'Unione europea nelle prossime settimane. Una volta 
che il testo sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri 
disporranno di 24 mesi per recepire le nuove norme nella legislazione nazionale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Brexit: l'UE porta a termine i preparativi nell'ipotesi di un'uscita senza 
accordo il 12 aprile 
 
Poiché è sempre più probabile che il Regno Unito lasci l'Unione europea il 12 aprile 
senza un accordo, il 25 marzo 2019 la Commissione europea ha portato a termine i 
preparativi per far fronte a questa possibilità. 
 
In caso di uscita senza accordo, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza 
regime transitorio. 
 
In questo scenario, le relazioni del Regno Unito con l'UE saranno disciplinate dal 
diritto pubblico internazionale generale, che comprende le norme 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'UE sarà tenuta ad applicare 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_it.htm
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immediatamente la propria normativa e le proprie tariffe alle frontiere con il Regno 
Unito, inclusi i controlli e le verifiche del rispetto delle norme doganali, sanitarie e 
fitosanitarie e la verifica di conformità alle norme dell'UE. Inoltre, i soggetti del 
Regno Unito non potranno più essere ammessi a beneficiare delle sovvenzioni 
dell'UE e a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti dell'UE 
secondo le attuali modalità. 
 
Tra le misure di emergenza per l'uscita senza accordo figurano: 
 

• bilancio dell'UE (in fase di adozione definitiva): in caso di uscita senza 
accordo, l'UE sarà in condizione di onorare i propri impegni e di continuare 
a effettuare pagamenti nel 2019 ai beneficiari del Regno Unito per le 
decisioni e i contratti firmati anteriormente al 30 marzo 2019, purché il 
Regno Unito onori i suoi impegni nell'ambito del bilancio 2019 e accetti i 
necessari controlli e audit 

• politica in materia di clima: garanzia che un'eventuale uscita senza accordo 
non incida sul corretto funzionamento e sull'integrità ambientale del sistema 
di scambio delle quote di emissione 

• programma Erasmus+: gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano 
al programma Erasmus+ al momento del recesso del Regno Unito possono 
completare gli studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse 
di studio 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
La Commissione europea raccomanda un approccio comune alla sicurezza 
delle reti 5G 
 
Il 26 marzo 2019 la Commissione europea ha raccomandato una serie di iniziative 
e misure operative per assicurare un livello elevato di cibersicurezza delle reti 5G in 
tutta l'UE. 
 
Le reti di quinta generazione (5G) costituiscono la futura colonna portante delle 
nostre società e delle nostre economie, collegando miliardi di oggetti e sistemi, 
anche in ambiti critici come l'energia, i trasporti, le banche e la salute, nonché i 
sistemi di controllo industriali che trasportano informazioni sensibili e fanno da 
supporto ai sistemi di sicurezza. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it
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Le raccomandazioni UE consistono in una combinazione di strumenti legislativi e di 
azioni, sia a livello nazionale che a livello comunitario. Con profitti a livello mondiale 
stimati a 225 miliardi di euro nel 2025, il 5G è una risorsa fondamentale per 
l'Europa per competere nel mercato globale e la sua cibersicurezza è essenziale 
per garantire l'autonomia strategica dell'Unione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Energia pulita per tutti gli europei: sì del Parlamento alle proposte relative a 
un nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica 
 
ll Parlamento europeo ha approvato le nuove regole che preparano il futuro 
mercato dell'energia elettrica dell'UE e mettono il consumatore al centro della 
transizione energetica. 
 
Questo indirizzo risulta particolarmente importante in quanto permette all'Unione 
europea e ai suoi Stati membri di impegnarsi nella transizione verso l'energia pulita, 
dare seguito alla legislazione 2030 già adottata in materia di clima e rispettare gli 
impegni dell'accordo di Parigi. 
 
Con il completamento di questi ultimi quattro atti legislativi, si sono conclusi i 
negoziati sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
E' online l' Annual Report su attività e traguardi dell’ ERC nel 2018 
 
E' stato pubblicato il report annuale dello European Research Council che offre una 
panoramica delle attività svolte e dei risultati raggiunti nel corso del 2018. 
 
I principali dati emersi dal report sono: 
 

• più di 1.100 finanziamenti erogati; 
• più di 9.000 scienziati e ricercatori impegnati in proposte progettuali; 
• più di 1.000 valutatori coinvolti per analizzare le proposte ricevute; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-recommends-common-eu-approach-security-5g-networks
https://ec.europa.eu/italy/news/20190326_energia_pulita_it
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• percentuale di successo femminile superiore rispetto a quella maschile. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Urban Initiative-post 2020: la proposta della Commissione 
 
Pubblicata dalla Commissione europea una nota sul futuro post 2020 dell'European 
Urban Initiative. 
 
La proposta della Commissione europea in merito al regolamento FESR post 2020 
prevede infatti un nuovo strumento - European Urban Inititive (EUI) - per fornire un 
sostegno coerente alle città europee sulle priorità tematiche dell'Agenda urbana 
europea (Urban Agenda for the EU -UAEU). 
 
L'iniziativa prende il via dall'attuale contesto frammentato e mira a rafforzare 
approcci integrati e partecipativi allo sviluppo urbano sostenibile e a fornire un 
legame più forte con le politiche pertinenti dell'UE, in particolare con gli investimenti 
della Politica di coesione. 
 
La nota descrive sia una nuova possibile logica di intervento, sia una nuova 
possibile struttura di governance per l'attuazione dell'iniziativa. 
 
Per maggiore informazioni clicca qui 
 
"Access4SMEs – Seal of Excellence": opportunità di pitching online per le 
imprese ad aprile 
 
La community online "Access4SMEs – Seal of Excellence", ospitata dalla 
piattaforma EuroQuiny.com, raggruppa imprese ad elevato potenziale premiate con 
il Seal of Excellence nell'ambito di Horizon 2020. Attraverso la piattaforma le 
aziende hanno la possibilità di massimizzare le opportunità di crescita degli 
investimenti di private equity. 
 
Accedendo al sito le aziende potranno: 
 

• partecipare a sessioni di presentazione online, per illustrare i progetti a 
potenziali investitori - prossima sessione aprile 2019 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-annual-report-2018.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiative-post-2020-the-commission-proposal


 

22 
 

• partecipare ad eventi - prossima sessione giugno 2019 
• gestire le proprie attività di fundraising 
• migliorare la propria reputazione 
• trovare opportunità di business con partner europei 
• seguire webinar su tematiche aziendali 

 
Per poter sfruttare le potenzialità della piattaforma l'azienda interessata deve creare 
un proprio account, come indicato sulla pagina dedicata. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il report "Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 
2020: participants, budget and disciplines" 
 
La Commissione europea ha pubblicato online il report "Integration of social 
sciences and humanities in Horizon 2020 - Participants, budget and disciplines". 
 
Il documento raggruppa i progetti finanziati riguardati le scienze sociali e 
umanistiche nell'ambito dei pilastri Leadership industriale e Sfide per la Società di 
Horizon 2020. 
 
il 4° rapporto di monitoraggio illustra i progressi realizzati dall'inizio del Programma 
Quadro, evidenziando tuttavia la necessità di ulteriori sforzi in questo ambito 
politico. I dati quantitavi della pubblicazione sottolineano, in tutti i casi, la messa in 
pratica di importanti interventi di politica di integrazione. 
 
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 

http://www.access4smes.eu/2019/03/15/access4smes-seal-of-excellence-online-pitching-opportunity-in-april/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f094a641-30dd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86826299
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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 
 
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 

mailto:eer-cdr@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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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 - Potenziali Projects of Common Interest relativi 
alle infrastrutture di trasporto transnazionali del diossido di carbonio 
 
E' stata lanciata una consultazione pubblica sui potenziali Progetti di Interesse 
Comune (PCI) nell'ambito delle infrastrutture di trasporto internazionali del diossido 
di carbonio in vista della redazione della 4° lista europea di PCI che verrà 
pubblicata a ottobre 2019. 
 
Ogni 2 anni infatti l'Unione Europea definisce una lista di progetti di interesse 
comune secondo i criteri stabiliti dal Regolamento TEN-E sulle infrastrutture 
energetiche transeuropee. 
 
L'obiettivo della consultazione è di raccogliere opinioni sui progetti relativi alle 
infrastrutture di trasporto del diossido di carbonio e il loro contributo all'integrazione 
del mercato, alla sostenibilità, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. 
 
Possono partecipare alla consultazione autorità pubbliche, Stati membri, aziende , 
associazioni industriali, piccole e medie imprese, organizzazioni di consumatori, 
ONG, organizzazioni ambientali, società di consulenza, associazioni di lavoratori e 
datori di lavoro, altri rilevanti stakeholder e cittadini. 
 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
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Per dare il proprio contributo è necessario compilare un questionario online fino al 2 
giugno 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_en
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Digital Day 2019 
Bruxelles, 9 aprile 2019 
 
Il 9 aprile 2019 a Bruxelles avrà luogo la terza edizione del Digital Day, organizzato 
dalla Commissione Europea - DG Agricultural and Rural development e 
Communication Networks, Content and Technology - che consentirà all'Europa e 
agli stati membri interessati di investire risorse per accellerare lo sviluppo del 
digitale. 
 
Durante l'evento saranno organizzati dibattiti con stakeholder politici di alto livello 
dei governi degli Stati membri. Il Digital Day 2019 è dedicato a tre settori principali 
rispetto ai quali è atteso un significativo impatto del digitale: 

• promuovere un'ampia partecipazione delle donne nel digitale 
• digitalizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali 
• cooperazione sulla digitalizzazione avanzata del patrimonio culturale 

La conferenza sarà l'occasione per un incontro ministeriale tra gli Stati membri e 
partner internazionali selezionati per discutere delle AI ethical guidelines prodotte 
dall'High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. 
 
La partecipazione all'evento è solo su invito ma le sessioni plenarie della 
conferenza saranno disponibili in web-streaming. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
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. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2019
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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 
 
CEF Energy Call Virtual Info Day 
Bruxelles, 9 aprile 2019 
 
Il 9 aprile 2019 avrà luogo il CEF Energy Call Virtual Info day organizzato 
dall'Innovation and Networks Executive Agency (INEA). 
 
L'evento affronterà le priorità e il contesto politico dei bandi 2019 CEF Energy, 
fornendo informazioni sul processo di valutazione e dando consigli relativi alle 
modalità di scrittura delle proposte progettuali. 
 
La giornata informativa verrà trasmessa in webstreaming e i gli interessati sono 
tenuti a registrarsi. 
 
Il programma dell'evento sarà disponibile a breve sulla pagina dedicata. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Secure Societies: Info Day, Workshop e Brokerage Event 
Riga, 9 aprile 2019 
 
Il prossimo 9 aprile, a Riga (Lettonia), si svolgerà l'Info Day SEREN4 Horizon 2020 
Secure Societies dove verranno presentate le call 2019 del bando "Secure 
Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens". La giornata 
è organizzata dalla rete degli NCP Secure Societes. 
 
Durante l'incontro i partecipanti avranno la possibilità di fare rete grazie a un 
brokerage event e una pitching session. 
 

https://errin.eu/events/energy-brokerage-event
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/register-2019-cef-energy-call-virtual-info-day-9-april
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La iscrizioni all'Info Day termineranno il 7 aprile. 
 
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. 
 
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 

 

https://seren4-h2020-sc7-2019.b2match.io/page-2501
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2328/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2019/
http://cleansky.eu/news/save-the-date-clean-sky-2-event-9-10-april-2019
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Infoday and training on LIFE 2019 
Sofia, 10 e 11 aprile 2019 
 
Il 10 e 11 aprile 2019 si terranno a Sofia un Info Day e una giornata di training 
dedicati alle Call for proposal 2019 del programma LIFE. 
 
L'Info Day includerà una sessione pomeridiana di matchmaking, dedicata al 
networking tra i partecipanti per condividere esperienze, confrontarsi con potenziali 
nuovi partner e imparare dai manager di progetti LIFE di successo. Il training sarà 
dedicato alle modalità di scrittura di proposte progettuali. 
 
Gli eventi rappresenteranno un’ottima occasione, anche per i beneficiari/proponenti 
LIFE dell’Italia, di entrare in contatto con eventuali project partner in Bulgaria. 
 
Si segnala che, nell’ambito del progetto LIFE di Capacity Buiding “LIFE CAPTA BG 
- CAPacity Building Technical Assistance to the BulGarian Ministry of Environment 
and Water for implementing the LIFE programme”, la Bulgaria ha la possibilità di 
rimborsare le spese di viaggio e alloggio a 20 partecipanti di altri Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Coordinators' day: How to Prepare Amendments and Reports 
Bruxelles, 11 aprile 2019 
 
Si terrà a Bruxelles l'11 aprile 2019 l'evento Horizon 2020 Coordinators' day: How to 
Prepare Amendments and Reports. 
 
Organizzato dalla Commissione europea, l'evento sarà focalizzato sulla 
preparazione della reportistica di progetto e le modifiche al grant agreement. 
L'evento è dedicato ai coordinatori di progetti finanziati ma, in base ai posti 
disponibili, sarà aperto anche ad altri soggetti interessati. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online da effettuare entro l'8 aprile 
2019. Per gli interessati, l'evento sarà anche trasmesso via streaming. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 

http://www.life-bulgaria.bg/en/info-day-and-training-on-life-2019/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2019-04-11/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
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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 
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 

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2019
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• 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 
 
Forum "Enabling health equality in Europe – the role of health research"  
Bruxelles, 6 maggio 2019 
 
Il 6 maggio 2019 si svolgerà un forum di consultazione e dibattito dal titolo 
"Enabling health equality in Europe – the role of health research" per discutere la 
situazione attuale della ricerca in campo sanitario e biomedicale, le barriere alla 
partecipazione e altre questioni importanti per definire la vision futura della ricerca 
in questo ambito. 
 
La discussione parte da due documenti redatti dal Scientific Panel for Health della 
Commissione europea: “Better Research for Better Health” del 2016 e “Building the 
Future of Health Research” del 2018 disponibili sul sito del Panel. 
 

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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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
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: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A6B791EF-FF55-F489-4DE3496A4540532F
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/overview.html


 

33 
 

 
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: 
 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it
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• la digitalizzazione 
• l'economia circolare 
• 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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12° Conferenza annuale sul SET Plan 
Bucarest, 12-14 giugno 2019 
 
Si svolgerà a Bucarest, dal 12 al 14 giugno 2019, la dodicesima conferenza sul 
Strategic Energy Technology - SET Plan. 
 
L'evento sarà organizzata con il patrocinio della Presidenza romena del Consiglio 
dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digital Assembly 2019 
Bucarest, 13 e 14 giugno 2019 
 
La Digital Assembly 2019, che si svolgerà il 13 e il 14 giugno 2019 a Bucarest, è un 
forum che invita gli stakeholders a fare il punto sui risultati della Digital Single 
Market Strategy e a scambiare opinioni per delineare i contorni di una futura politica 
digitale. 
 
L'evento è una grande opportunità per illustrare come il digitale stia trasformando la 
nostra società e la nostre economia, e come possa apportare dei cambiamenti 
positivi alle nostre vite. E' co-organizzato dalla Commissione Europea e dalla 
Presidenza Rumena del Consiglio dell'Unione Europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
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. 
 

https://setis.ec.europa.eu/set-plan-conferences/12th-annual-set-plan-conference-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
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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 
 
Imagine the Technologies of the Future 
Bucharest, 19 giugno 2019 
 
Si terrà a Bucharest il 19 giugno 2019 l'evento Imagine the Technologies of the 
Future. 
 
Organizzato dalla DG CONNECT e dalla DG RTD della Commissione europea, 
l'evento è dedicato al nuovo Pathfinder dell'European Innovation Council (EIC) e 
mira a sottolineare l'importanza della ricerca multidisciplinare avanzata.  
 
Durante l'evento saranno quindi presentate le attuali opportunità di finanziamento 
previste dal Pathfinder e si discuterà anche del ruolo dell'EIC nel prossimo 
Programma Quadro Horizon Europe. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Energy Info Days 
Bruxelles, 25-27 giugno 2019 
 
Dal 25 al 27 giugno 2019 avranno luogo a Bruxelles gli Horizon 2020 Energy Info 
Days. 
 
L'evento sarà dedicato ai futuri bandi Horizon per l'anno 2020 dedicati al tema 
energia che, complessivamente, metteranno a disposizione un budget totale di 640 
milioni di €. 
 

https://www.eusew.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future
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Un brokerage event, organizzato dagli Horizon 2020 Energy National Contact 
Points, sarà parte degli Info Days e costituirà un'opportunità per realizzare attività di 
networking ed individuare eventuali partner. 
 
Sarà possibile registrarsi a partire da aprile 2019.  
 
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 
• 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. 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-horizon-2020-energy-info-days-25-27-june-2019
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
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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. 
 
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. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
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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, 
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 
 
EuroScience Open Forum 2020 
Trieste, 5-9 luglio 2020 
 
Fino al 15 giugno 2019 sarà possibile inviare le proposte per la composizione del 
programma scientifico dell'EuroScience Open Forum 2020, che si svolgerà dal 5 al 
9 luglio 2020 a Trieste. 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partner-up-for-the-EURegionsWeek-2019.aspx
http://www.nseexpoforum.com/
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Protagonisti del mondo della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, 
dell’imprenditoria, della politica, della comunicazione e tutti coloro che vorranno 
portare idee, strategie e format innovativi sul rapporto tra scienza e società 
potranno presentare le loro idee attraverso il sito www.esof.eu. Da esso si potrà 
accedere alla piattaforma in cui si trova il form predisposto per inviare la 
documentazione necessaria. 
 
I progetti dovranno ricadere in uno dei nove argomenti individuati per l’edizione 
2020: 
 

• Blue Planet 
• I compute the-refore I am 
• Science and society 
• Breaking frontiers in science and know-ledge 
• Sustainable future 
• Nourishing the planet 
• Live long and prosper 
• Science for policy/policy for science 
• The Smart City 

La cinque giorni del forum sarà arricchita dal Science in the city festival, un 
programma di eventi divulgativi aperti a tutti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
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Inviti a presentare proposte 
 
KET4CleanProduction: bando europeo per PMI per una produzione pulita e 
sostenibile 
 
KET4CleanProduction, progetto finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato un 
bando dedicato alla clean production.  
 
In particolare, il bando co-finanzia piccoli progetti collaborativi tra PMI e centri 
tecnologici dedicati alle Key Enabling Technologies (KETs) che affrontino le sfide 
legate alla clean production. 
 
Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente da una PMI che dovrà 
selezionare due centri tecnologici tra quelli registrati ufficialmente nella mappa 
dedicata dalla DG Growth della Commissione europea o nella mappa presente sul 
sito ufficiale del progetto KET4CP. 
 
Il bando prevede in totale 8 cut-off (31 luglio 2018 - 31 ottobre 2018 - 31 gennaio 
2019 - 30 aprile 2019 - 31 luglio 2019 - 31 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 -30 
aprile 2020). Il budget totale è pari a 2.000.000 di euro. Ad ogni progetto verrà 
assegnato un contributo massimo di 50.000€ a copertura del 70% del progetto.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Al via il "Green Alley Award", la competition europea per progetti 
imprenditoriali sulla Circular Economy 
 
La competition europea viene lanciata annualmente dal 2014 da Landbell Group, 
uno dei principali fornitori di servizi globali, insieme a Seedmatch, pioniere tedesco 
di piattaforme di crowdfunding. Altri partner che si sono aggiunti nel tempo sono 
Bethnal Green Ventures, programma inglese di accelerazione per startup, e R2Pi, 
un progetto europeo Horizon 2020 sui modelli di business dell’economia circolare. 
 
L'obiettivo è trasformare l’economia lineare in circolare e rivoluzionare il settore dei 
rifiuti e del riciclo. 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
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Il Green Alley Award si rivolge a startup e giovani imprenditori europei che abbiano 
sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare digitale, del 
riciclo e della prevenzione dei rifiuti. 
 
I sei finalisti riceveranno feedback da professionisti ed esperti esterni di economia 
circolare e da mentor di startup. Avranno inoltre l'opportunità di partecipare ad 
occasioni di networking ed ottenere nuovi contatti, e la possibilità di presentare i 
loro progetti, attraverso un pitch di 5 minuti, di fronte ad una giuria di esperti e 
investitori e ad un pubblico internazionale. 
 
Il vincitore verrà proclamato durante la finale di ottobre a Berlino e riceverà un 
premio in denaro pari a 25.000 euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Cooperazione del Mediterraneo: lanciato il nuovo bando per progetti 
strategici 
 
E' ufficialmente aperto il nuovo bando per progetti strategici nell'area mediterranea 
del programma di cooperazione internazionale ENI CBC MED che mette a 
disposizione un budget di 68.5 milioni di €. 
 
Le proposte progettuali dovranno affrontare una delle seguenti sette priorità: 
 
A 1.1 - Sostegno alle start-up innovative e alle imprese create di recente, con 
particolare attenzione rivolta all’imprenditorialità giovanile e femminile, e sostegno 
alla protezione della proprietà intellettuale e alla commercializzazione (6,7 milioni di 
€) 
A 1.2 - Rafforzamento e sostegno di network, cluster, consorzi e catene di valore 
euro-mediterranei in settori tradizionali e non (6,7 milioni di €) 
A 2.1 - Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei 
risultati di ricerca, rafforzando il collegamento tra ricerca, industria e attori del 
settore privato (15,2 milioni di €) 
A 3.1 - Potenziamento delle competenze utili all’occupabilità dei giovani, 
specialmente NEET, e delle donne (12,1 milioni di €) 

https://green-alley-award.com/press-releases/aeropowder-gewinnt-green-alley-award-2018-2-2/
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B 4.1 - Sostegno a soluzioni tecnologiche innovative per aumentare l’efficienza 
idrica e incoraggiare l’uso di fonti di approvvigionamento idrico non convenzionali 
(9,1 milioni di €) 
B 4.2 - Riduzione dei rifiuti urbani, promozione della raccolta differenziata e dell’uso 
ottimale delle componenti organiche (9,1 milioni €) 
B 4.3 - Sostegno all’efficientamento energetico innovativo ed economicamente 
vantaggioso tarato su tipo di edifici e zone climatiche, con particolare attenzione agli 
edifici pubblici (9,1 milioni di €) 
 
Il contributo erogato per singolo progetto sarà compreso tra 2,5 e 3,5 milioni di € e 
coprirà fino al 90% dei costi ammissibili. La durata del progetto dovrà essere 
compresa tra 24 e 30 mesi. 
 
Possono presentare domanda enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali. Il 
partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi, di cui due paesi europei e due 
paesi non europei dell'area mediterranea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il bando per selezionare i componenti dell'EIC Advisory Board 
 
Pubblicato ufficialmente dalla Commissione europea il bando per selezionare 
i componenti dell'EIC Pilot Advisory Board. 
 
Al fine di sostenere le attività presenti e future dell'European Innovation Council, la 
Commissione intende istituire un EIC Pilot Advisory Board che rimarrà in vigore fino 
al 2021, momento in cui verrà nominato ufficialmente il consiglio formale dell'EIC. 
 
L'EIC Pilot Advisory Board sarà composto da 15 a 20 esperti di alto livello, 
provenienti da vari domini dell'ecosistema dell'innovazione e fornirà consulenza alla 
Commissione in merito a: 
 

• lo sviluppo delle attuali azioni pilota dell'EIC, previste per il 2019 e 2020; 
• la strategia globale per il futuro EIC e la progettazione del finanziamento e 

del sostegno nell'ambito della nuova legislazione di Horizon Europe;  
• le attività che possano migliorare e promuovere gli ecosistemi 

http://www.enicbcmed.eu/node/109
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dell'innovazione in tutta Europa. 
 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 10 maggio 
2019.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC - bando FET Proactive: Boosting emerging technologies 
 
Nell'ambito dell'European Innovation Council (EIC) pilot, la Commissione europea 
ha pubblicato il bando FET Proactive: Boosting emerging technologies. 
 
Il bando FET Proactive mira a identificare i paradigmi tecnologici futuri ed emergenti 
ad alto potenziale per l'economia e la società europea. Per ognuna di esse, il bando 
vuole stabilire una base ampia e solida in termini di conoscenza, tecnologie chiave 
e comunità interdisciplinari, assicurando all'Europa una posizione strategica che le 
permetta di capitalizzare rapidamente ed efficacemente le opportunità emergenti. 
 
Il bando prevede due topic: 
 
FETPROACT-EIC-05-2019: FET Proactive: emerging paradigms and communities  
 
Il topic vuole esplorare, consolidare e validare nuovi paradigmi per tecnologie 
future. Il bando punta quindi a finanziare progetti di ricerca e innovazione ad alto 
rischio che puntino a dimostrare nuovi paradigmi tecnologici nell'ambito di uno dei 
seguenti temi: 
 

• Human-Centric AI 
• Implantable autonomous devices and materials 
• Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization 
• Future technologies for social experience (NB: tema previsto per il bando 

2020) 
• Measuring the unmeasurable - Sub-nanoscale science for Nanometrology 

(NB: tema previsto per il bando 2020) 
• Digital twins for the life-sciences (NB: tema previsto per il bando 2020) 
• Environmental Intelligence (NB: tema previsto per il bando 2020) 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
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FETPROACT-EIC-06-2019: EIC Transition to Innovation Activities  
 
Il topic vuole trasformare risultati promettenti dei progetti precedentemente finanziati 
dalla FET in innovazioni tecnologiche dirompenti. Le tecnologie dovranno essere in 
una delle seguenti aree: 
 

• Micro- and Nano-technologies; 
• Artificial Intelligence and advanced robotics; 
• Technologies for the life sciences, health and treatment; 
• Energy technologies; 
• Interaction technologies (including virtual- augmented- and mixed 

reality,…). 
 

Entrambi i topic si sono aperti il 19 marzo 2019 e si chiuderanno il 3 settembre 
2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Agenzia europea per la difesa: pubblicati tre nuovi bandi di ricerca 2019 
 
La Commissione europea, dopo aver adottato la decisione di finanziamento del 
2019 per l'Azione preparatoria per la ricerca in materia di difesa (Preparatory Action 
on Defence Research - PADR), ha ufficialmente pubblicato il Work Programme 
2019 contente le informazioni sui prossimi bandi. 
 
In particolare, sono stati pubblicati tre bandi di ricerca sui seguenti topic: 
 

• Electromagnetic Spectrum Dominance 
 
PADR-EMS-03-2019 - Combined radar, communications, and electronic warfare 
functions based on European Active Electronically Scanned Arrays for military 
applications 
 

• Future Disruptive Defence Technologies 
 

https://ec.europa.eu/info/news/new-eic-pathfinder-thematic-calls-open-2019-mar-19_en
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PADR-FDDT-EMERGING-03-2019 - Emerging Game-changers 
PADR-FDDT-OPEN-03-2019 - Challenging the future 
 

• Unmanned Systems 
 
PADR-US-03-2019 - Interoperability standards for military unmanned systems 
 
Il topic PADR-FDDT-OPEN-03-3019 si aprirà il 4 giugno 2019 e seguirà una 
procedura di valutazione in due fasi: la scadenza per inviare il concept note è 
fissata al 3 settembre 2019. I rimanenti topic invece si aprono il 21 marzo 2019 e 
seguono una procedura valutativa a una fase, con scadenza fissata al 28 agosto 
2019. 

 
Il PADR è il primo passo nell’ambito del Fondo europeo di difesa, che sarà 
ulteriormente sviluppato in un programma di ricerca vero e proprio a partire dal 
2021. Il budget per le azioni correlate al PADR nel 2019 è di 25 milioni di euro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperte le candidature del programma di pre-incubazione Greenhouse 
 
Se hai un’idea per contrastare i cambiamenti climatici e il coraggio per realizzarla, il 
programma Greenhouse di EIT Climate-KIC è ciò che fa per te! 
 
Il programma è rivolto a team di studenti e lavoratori che vogliono intraprendere un 
percorso imprenditoriale partendo da un’idea innovativa sulle tematiche ambientali. 
Greenhouse è un pre-incubatore di impresa che fornisce gli strumenti e il supporto 
di esperti necessari per capire se la tua idea può avere un futuro nel mondo del 
business. 
 
Nell’arco di 6 mesi, EIT Climate-KIC supporterà le idee imprenditoriali selezionate 
fornendo: 
 

• Contributo a fondo perduto fino a €2.500 
• Percorso di formazione con esperti e tutor 
• Networking e community internazionale 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/03/19/2019-calls-for-proposals-on-preparatory-action-on-defence-research-published---info-brokerage-day-on-11-april-2019
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Reti transeuropee di energia: pubblicato il bando 2019 CEF Energy 
 
La Commissione europea ha ufficialmente pubblicato il bando 2019 CEF Energy. 
 
Obiettivo del Meccanismo per collegare l'Europa, settore energia (CEF Energy) è 
quello di promuovere l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti 
transeuropee di energia. 
 
La call 2019 ha un budget di 750 milioni di € per finanziare progetti di interesse 
comune nel settore energetico e in particolare in questi settori: 
 

• eliminazione dell’isolamento energetico 
• integrazione del mercato energetico interno e interoperabilità delle reti 

elettriche e del gas a livello transfrontaliero 
• sicurezza dell’approvvigionamento energetico europeo 
• integrazione delle fonti di energia rinnovabile e sviluppo di reti smart 
• eliminazione delle strozzature nelle infrastrutture per l’energia 
• completamento del mercato energetico interno 
• sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente 

 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti autorizzati 
dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese comuni, enti pubblici e 
imprese private, ecc.). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE: a breve l'apertura dei bandi 2019 
 
La Commissione europea ha annunciato la prossima apertura dei bandi 2019 del 
Programma LIFE. 
 
In particolare, la Commissione ha annunciato i topic relativi ai due sottoprogrammi 
Ambiente e Azione per il Clima: 

https://greenhouse.climate-kic.org/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
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Sottoprogramma Ambiente: 
 

• Environment and resource efficiency traditional projects 
• Nature and biodiversity traditional projects 
• Environmental governance and information traditional projects 
• Integrated projects under the sub-programme for Environment 
• Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment 
• Preparatory Projects 

 
Sottoprogramma Azione per il clima: 
 

• Climate change mitigation traditional projects 
• Climate change adaptation traditional projects 
• Climate governance and information traditional projects 
• Integrated projects under the sub-programme for Climate Action 
• Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action 

 
Potranno presentare domanda enti pubblici, imprese e organizzazioni non a scopo 
di lucro. Informazioni più dettagliate verranno pubblicate a breve. 
 
Per gli interessati, il 30 aprile 2019 si terrà a Bruxelles un Info e Networking Day 
relativo al nuovo bando LIFE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
  
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. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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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 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://ec.europa.eu/italy/news/20190220_ue_lancia_concorso-capitale_europea_innovazione2019_it
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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 

 
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 
testo del bando. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Bio Based Industries BBI JU: disponibile il piano di lavoro 2019 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://www.jpi-climate.eu/joint-activities/joint-calls/CPILoud
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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 

 
ECSEL JU: pubblicate le call 2019 
 
La Joint Undertaking (JU) Electronic Components and Systems for European 
Leadership (ECSEL) ha pubblicato ufficialmente i bandi 2019. 

https://www.bbi-europe.eu/
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Sono tre le call previste (1 Innovation Action, 1 Research and Innovation Action e 1 
Coordination & Support action) per un totale di 5 topic: 
 

• 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 

https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#call-documents
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(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. 
 
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 
 
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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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. 
 
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 

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
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• 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 
• 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: 
 

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
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
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• 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 
• 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. 
 

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
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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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 
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. 
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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) 
 

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 

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


 

59 
 

• 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 
• 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; 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Interreg Central Europe: pubblicato 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.  
 

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
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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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 
• 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. 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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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; 
• 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. 
 

mailto:Events.EIBInstitute@eib.org
https://institute.eib.org/2019/02/call-for-proposals-for-two-new-eiburs-research-grants-2/
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Le proposte dovranno essere inviate tramite mail all'indirizzo 
Events.EIBInstitute@eib.org. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
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). 

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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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 

 
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; 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/jpcofund-2.aspx
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• 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. 
 

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 

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 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 
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 
 
Mobilità automatizzata: al via la selezione di esperti per la "Single Platform for 
open road testing and pre-deployment of cooperative, connected, automated 
& autonomous mobility" 
 
La Commissione europea ha lanciato una nuova Call for applications volta a 
selezionare i membri della Single Platform for open road testing and pre-
deployment of cooperative, connected, automated & autonomous mobility. 
 
La Piattaforma ha l'obiettivo di fornire supporto alla Commissione nelle attività di 
testing e pre-sviluppo per una Mobilità Cooperativa, Connessa, Automatizzata e 
Autonoma (CCAM). 
 
Saranno selezionati 100 esperti per un periodo di 3 anni. Possono candidarsi: 
autorità degli Stati membri (a livello nazionale, regionale, locale), altri enti pubblici, 
individui a titolo personale o in rappresentanza di interessi comuni e organizzazioni 
degli Stati o dell'Unione. 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals
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Il lavoro svolto dal gruppo di esperti verrà coordinato dalla DG per la Mobilità e il 
Trasporto insieme alla DG CNET, DG GROW e DG RTD. 
 
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://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/move_single_platform_call-for-applications_v1.0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news

