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La notizia del mese
Il nuovo presidente del Consiglio europeo della ricerca sarà Mauro Ferrari
Il 14 maggio scorso la Commissione europea ha nominato il professor Mauro
Ferrari come prossimo presidente del Consiglio europeo della ricerca (CER). Tale
organismo promuove la ricerca scientifica tramite il finanziamento di attività di
eccellenza svolte dai ricercatori europei.
Ferrari entrerà in carica il prossimo anno, in concomitanza con la conclusione del
mandato di Jean-Pierre Bourguignon, l’attuale presidente. Il CER sta attualmente
vivendo una fase cruciale del suo sviluppo. Infatti nell’ambito del prossimo bilancio
pluriennale dell’UE la Commissione ha proposto Horizon Europe, ovvero il
programma più ambizioso sulla ricerca e innovazione mai realizzato, su cui esiste
già un accordo politico raggiunto lo scorso aprile. I finanziamenti legati al
programma rafforzeranno l’indipendenza del Consiglio nell’ambito dell’eccellenza
scientifica, che sarà l’unico criterio per la selezione. E’ stato proposto un aumento
significativo del bilancio per il Consiglio europeo della ricerca fino a raggiungere i
16,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, in netto rialzo rispetto ai 13,1 miliardi
della programmazione 2014-2020.
Durante la sua carriera accademica il professor Ferrari ha dato il suo contributo in
diversi settori, come la matematica, l’ingegneria, la medicina e la biologia, e ha
promosso l’introduzione della ricerca nel settore della nanomedicina. La selezione è
avvenuta al termine di un processo competitivo sulla base di valutazioni da parte di
un comitato di ricerca di alto livello.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi
Le imprese confidano in maggiori finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo
Gli investimenti delle imprese continuano ad essere il principale motore globale
della crescita in R&D, secondo gli ultimi dati dell’OCSE. Nel 2017, sono cresciuti del
4.8% e ora valgono più del 70% di tutto il settore nei paesi OCSE.
Dieci anni dopo l'inizio della crisi finanziaria globale, la R&D aziendale è superiore
del 28% rispetto al 2007, nonostante una netta diminuzione nel 2009. Al contrario,
la R&D delle università è aumentata solo dell’1.6%, mentre nelle istituzioni
governative l’incremento è stato dell’1.3%.
Per maggiori informazioni clicca qui
Pubblicata lista di possibili topic per i partenariati di Horizon Europe
Secondo Science Business, la Commissione europea ha redatto un documento in
data 8 maggio 2019, non pubblicato e da sottoporre all'attenzione degli Stati
membri, che offre un primo sguardo su 18 possibili topic per partenariati di ricerca
con l'industria, i governi nazionali e le organizzazioni pubbliche nell'ambito di
Horizon Europe.
Horizon Europe si svilupperà intorno a sei temi principali o clusters, come
concordato in marzo:







Health;
Culture, creativity and inclusive society;
Civil security for society;
Digital, industry and space;
Climate, energy, and mobility;
Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment.

Solo le sezioni del documento relative ai cluster quattro e sei contengono
indicazioni per i temi delle partnership. Con il progredire della pianificazione
strategica, potrebbero essere suggeriti ulteriori partenariati per gli altri cluster,
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mentre quelli proposti nella bozza dell'8 maggio potrebbero essere modificati,
aggiunti o cancellati.
Le 10 aree di partenariato suggerite per il cluster Digital, industry and space sono:











Made in Europe;
Key digital technologies (institutional);
Photonics;
Artificial intelligence, data and robotics;
Smart connectivity – beyond 5G (institutional);
High-performance computing;
Circular and climate-neutral industries;
Clean steel;
Metrology (institutional);
Global competitive space systems.

Le 8 aree relative al cluster Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and
environment sono:









Circular bio-based Europe:
sustainable innovation for new local value from waste and biomass,
successor to Bio-Based Industries;
Environmental observations for a sustainable EU agriculture;
Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth
Accelerating farming systems transition: agro-ecology living lab and
research infrastructures;
Animal health: fighting infectious diseases;
Safe and sustainable food system for people, planet and climate;
A climate neutral, sustainable and productive blue economy;
Water4All: Water security for the plane

I policymakers europei sono giunti ad un accordo su una bozza della legislazione
sui cui si fonda Horizon Europe a marzo, ma le specifiche relative
all'implementazione del programma, inclusi i dettagli dei partenariati, saranno decisi
attraverso un processo di pianificazione strategica, in cui la Commissione lavorerà
con un comitato di rappresentanti degli Stati membri per delineare un piano per i
primi 5 anni del programma.
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Il documento inviato agli stati l'8 maggio costituisce la prima versione del piano
strategico che sarà presentata al comitato. Dopo aver ricevuto dei feedback, il
primo draft pubblico sarà rilasciato a giugno, seguito da un altro a settembre e da
un terzo ad ottobre. La versione definitiva verrà adottata all'inizio del 2020.
Per maggiori informazioni clicca qui
Avviata la pianificazione di Horizon Europe
La Commissione europea ha avviato il processo di pianificazione
dell’implementazione di Horizon Europe, il programma quadro di R&I, per il periodo
2021-2027. È stato infatti convocato il primo incontro dello shadow committee
incaricato di redigere il piano ufficiale. I governi degli Stati membri dovrebbero
ricevere accesso esclusivo alla bozza preliminare del piano in questi giorni. In
seguito, tra giugno e ottobre, verranno pubblicate tre successive versioni riviste su
cui verrà chiesto il parere del mondo accademico, industriale e di altri attori
interessati.
Gli Stati membri negozieranno la versione definitiva tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020. Il piano definirà le missioni di ricerca, i partenariati e gli obiettivi di Horizon
Europe e chiarirà come le varie parti del programma saranno in collegamento tra di
loro a livello pratico. Inoltre, stabilirà come Horizon Europe funzionerà in relazione
ad altri programmi di finanziamento tra cui InvestEU e il programma di ricerca e
sviluppo in materia di difesa. Il processo di stesura è guidato da 31 esperti nominati
da ciascun membro dell'UE e dello SEE. Il comitato è stato formato prima
dell'approvazione del bilancio finale per garantire che i piani siano pronti quando la
legislazione di Horizon Europe verrà approvata l'anno prossimo.
La prima bozza pubblica del piano, che sarà resa nota a metà giugno, costituirà la
base della consultazione pubblica. Questa includerà una conferenza a Bruxelles il
24-26 settembre, in cui la Commissione presenterà un secondo documento di
consultazione e ospiterà seminari incentrati su diversi settori industriali. Un terzo
documento di consultazione, che sarà pubblicato online a ottobre, sarà aperto per
un commento da parte di varie organizzazioni e attori internazionali.
La bozza ufficiale del piano strategico deve essere approvata dal comitato di
programma prima che la commissione possa adottarla. Affinché Horizon Europe
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possa iniziare in tempo, gli Stati membri devono concordare e adottare formalmente
il bilancio dell'UE, la legislazione di Horizon Europe e il piano strategico entro la fine
del 2020.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione accoglie con soddisfazione l’adozione finale delle norme
sulle plastiche monouso
Lo scorso 21 maggio il Consiglio dell’UE ha adottato delle misure ambiziose
proposte dalla Commissione per fermare l’inquinamento dovuto ai rifiuti marini, con
particolare riferimento ai 10 prodotti di plastica più spesso recuperati sulle spiagge
europee. Le norme consentono all’UE di essere all’avanguardia nel contrasto ai
rifiuti marini. Se in futuro verranno sviluppati nuovi prodotti economicamente
accessibili, gli attuali articoli in plastica monouso saranno eliminati dal mercato. Per
altri prodotti l’utilizzo sarà ridotto attraverso una riduzione dell’utilizzo a livello
nazionale; verranno poi definite norme per la progettazione e l’etichettatura e
saranno previsti per i produttori obblighi più puntuali per smaltire e bonificare.
Secondo Frans Timmermans, Primo vicepresidente e responsabile per lo sviluppo
sostenibile, ‘L’Unione europea sta rispondendo a una chiara richiesta da parte dei
cittadini’ e le misure adottate ‘aiuteranno a proteggere la loro salute e a
salvaguardare l’ambiente naturale’. Secondo Katainen, Commissario per
l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ‘modalità di produzione
più innovative e sostenibili creeranno nuove opportunità per le imprese europee’.
Le nuove disposizioni sono state ideate per ridurre l’impatto di determinati prodotti,
e porteranno a:
•
•
•

mettere al bando oggetti in plastica non riutilizzabili per i quali sono
disponibili alternative, come per i bastoncini cotonati, le posate, i piatti, le
cannucce, i mescolatori per bevande e così via.
a ridurre il consumo di contenitori per alimenti e bevande e a marcare ed
etichettare in modo specifico alcuni prodotti;
a responsabilizzare i produttori sulla rimozione dei rifiuti per tabacco e
attrezzi da pesca
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•

a raccogliere separatamente il 77% delle bottiglie entro il 2025 e il 90%
entro il 2029, a introdurre prescrizioni di progettazione per far sì che i tappi
restino attaccati alle bottiglie. Inoltre è stato stabilito l’obiettivo di produrre
bottiglie in PET con il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 e con il
30% di plastica riciclata dal 2030.

Per maggiori informazioni clicca qui
Il grande successo di Erasmus+
Due studi pubblicati mostrano i risultati di Erasmus+ per gli studenti e per le
università. Questi sono basati sulle esperienze di circa 77000 studenti e membri del
personale e 500 organizzazioni. Il programma permette di preparare i giovani alla
nuova era digitale e li spinge verso la loro futura carriera professionale. Anche le
università ottengono dei vantaggi, visto che riescono ad essere più innovative, a
creare più forti legami internazionali ed essere più orientate verso il mercato del
lavoro.
Secondo Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport, ‘i laureati Erasmus+ si sentono più pronti ad affrontare nuove sfide, hanno
migliori prospettive di carriera e sono più consapevoli dei benefici che l’UE apporta
alla loro vita quotidiana’.
Erasmus+ permette agli studenti di decidere sul loro futuro e a trovare il lavoro che
desiderano più velocemente. Il 70% partecipanti ad Erasmus, infatti, al termine
dell’esperienza sono più consapevoli dei propri desideri lavorativi. L’80% è in
genere assunto entro 3 mesi dalla laurea e il 72% ritiene di aver ricevuto la prima
offerta di lavoro grazie all’esperienza di Erasmus+.
Inoltre, il programma consente di migliorare il legame tra i giovani e l’Europa. Oltre il
90% degli studenti che hanno partecipato pensano che possa migliorare la capacità
di lavorare con colleghi di culture diverse e si sentono europei. Questo effetto opera
in particolare per chi prima dell’esperienza sosteneva in modo minore l’UE e per chi
ha vissuto tale periodo in paesi più lontani.
Infine, Erasmus+ dimostra l’effetto benefico sulle università in materia di transizione
digitale. Il passaggio alle tecnologie di nuova generazione e a metodi didattici
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innovativi porta al rafforzamento della cooperazione internazionale e della capacità di
innovare. Il personale universitario, che ha partecipato al programma Erasmus+ è più
favorevole al coinvolgimento di colleghi provenienti dal mondo imprenditoriale nelle
proprie attività didattiche rispetto a quelli che non vi partecipano.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione propone di destinare 100 milioni aggiuntivi ad Horizon e ad
Erasmus per il 2019
Dopo l’accordo inter-istituzionale tra il Parlamento e il Consiglio sul bilancio UE per il
2019, la Commissione ha proposto di aumentare il finanziamento per Horizon 2020
ed Erasmus+ di 100 milioni. Tali fondi aggiuntivi serviranno a combattere il
riscaldamento globale e a rafforzare l’istruzione in vista dell’inserimento nel mondo
del lavoro. Il Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane ha espresso
soddisfazione per ‘una notizia molto positiva per i ricercatori e gli studenti in Europa
che potranno contare, per i loro progetti, su un sostegno rafforzato dell’UE’. I nuovi
finanziamenti dovrebbero essere suddivisi nel seguente modo: 80 milioni a favore
della ricerca nel settore ambientale per quanto riguarda Horizon 2020, che si occupa
di ricerca e innovazione. In questo modo si potrà raggiungere l’ambizioso obiettivo di
destinare il 35% del bilancio di Horizon alla ricerca sul clima.
I rimanenti 20 milioni promuoveranno Erasmus+, il programma sull’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Tali finanziamenti contribuiranno anche
all’istituzione delle ‘università europee’ entro il 2025. Questo progetto farà parte dello
Spazio europeo dell’istruzione. L’UE punta a realizzare 12 università che possano
permettere di coinvolgere studenti cha abbiano effettuato studi in paesi differenti e
che siano in grado di contribuire alla competitività internazionale delle università
europee nell’UE e nel resto del mondo. E’ necessaria peró l’approvazione da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per maggiori informazioni clicca qui
Creato un nuovo strumento europeo per la lotta alla frode all’IVA
Un nuovo strumento, lanciato lo scorso 15 maggio, permetterà ai Paesi di trasferire
più velocemente i dati sull’IVA collegati a network sospetti. Il Transaction Network

8

Analysis (TNA) interviene in una fase in cui i reportage giornalistici si occupano
delle perdite dovute all’evasione per le finanze pubbliche, a causa di organizzazioni
di tipo mafioso che approfittano dell’inefficacia dei controlli. Questa iniziativa fa
riferimento all’impegno della Commissione per creare un sistema dell’IVA
all’avanguardia. Secondo Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e
finanziari, il nuovo strumento ‘aumenterà la velocità alla quale le autorità possono
scoprire attività sospette e intervenire’.
L’evasione è un fenomeno che si sviluppa velocemente, quindi gli Stati membri
devono dotarsi di meccanismi che permettano di reagire in maniera rapida ed
efficace. Il TNA consentirà alle autorità fiscali di avere accesso alle reti di esperti
antifrode dell’UE per l’analisi integrata dei dati, in modo da avere la possibilità di
affrontare rapidamente l’evasione dell’IVA. Lo strumento rafforzerà la cooperazione
e lo scambio di informazioni tra i dipendenti del fisco nazionale, permettendo a
quelli di Eurofisc di controllare in modo incrociato i casellari giudiziari, le banche dati
e le informazioni disponibili presso l’Europol e l’OLAF, l’Agenzia europea antifrode,
e di coordinare le indagini tra due o più stati.
I meeting dei funzionari degli Stati membri tenutisi il 14 ed il 15 maggio in materia di
TNA, hanno portato alla definizione di modalità di funzionamento e di utilizzo di
informazioni raccolte.
Per maggiori informazioni clicca qui
Presentati i risultati di un progetto a favore delle regioni in transizione
industriale
La Commissione ha presentato lo scorso 8 maggio i risultati di un progetto per
sostenere dieci regioni europee e due Stati membri nel loro processo di transizione
industriale. Queste regioni e stati necessitavano delle competenze della
Commissione per la definizione di programmi basati sui settori di maggiore
competitività, cioè di ‘specializzazione intelligente’.
Negli ultimi mesi la Commissione ha contattato le autorità nazionali e regionali ed
ha valutato la situazione identificando gli elementi che rallentavano la creazione di
nuovi posti di lavoro ed impedivano una maggiore crescita. Sono poi partiti 12
progetti pilota, per altrettanti regioni e stati, per favorire la transizione industriale.
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Ciascuno riceverà un finanziamento di 300000 euro. Secondo Corina Cretu,
Commissaria per la Politica regionale, ‘le regioni dovrebbero individuare i punti
deboli da correggere ed i punti di forza da valorizzare per migliorarsi nell’ambito
della catena del valore nella nostra economia globalizzata’.
Le regioni e gli stati interessati da questo progetto sono Cantabria, Centro-valle
della Loira, Grand Est, Alta Francia, Lituania, Finlandia nord-orientale, Greater
Manchester, Svezia centro-settentrionale, Piemonte, Sassonia, Slovenia e Vallonia.
Nonostante gli effetti della globalizzazione siano piuttosto distribuiti, i costi sono
spesso concentrati in alcune aree. Alcune hanno ottenuto benefici dalle opportunità
commerciali, mentre altre non sono riuscite ad adattarsi appieno all’innovazione,
alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione. Le 12 regioni e stati in questione
sono per certi aspetti simili. Sono infatti stati interessati da una riduzione dei posti di
lavoro nel settore industriale durante gli ultimi 15 anni, ma possono fare affidamento
sulle proprie risorse per adattarsi al cambiamento.
Per maggiori informazioni clicca qui
Emissioni di CO2 dall’uso di energia: nel 2018 in ribasso del 2,5%
Eurostat ha comunicato lo scorso 8 maggio le stime sulle emissioni di CO2 per il
2018, dovute all’utilizzo di combustibili fossili. Lo scorso anno c’è stato un
decremento del 2,5% nel territorio dell’UE, rispetto all’anno precedente. La CO2
contribuisce in modo preponderante al riscaldamento globale essendo responsabile
per l’80% delle emissioni di gas a effetto serra. Queste sono influenzate da fattori
come le condizioni climatiche, la crescita economica, le dimensioni della
popolazione, ill trasporto e le attività industriali.
Per maggiori informazioni clicca qui
Presentate le stime primaverili sull’economia dell’UE
In base alle previsioni pubblicate dalla Commissione Europea lo scorso 7 maggio
emerge che l’economia dell’UE continuerà a crescere per il settimo anno
consecutivo e porterà ad un incremento effettivo del Prodotto interno lordo in ogni
Paese. Il periodo considerato da questo studio è quello compreso tra il 2018 e il
2020 e gli indicatori di riferimento sono, oltre al PIL, l’occupazione, la
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disoccupazione, i debiti pubblici e l’inflazione in ogni paese. L’incertezza legata al
contesto globale continua a gravare sulle potenzialità economiche, ma le dinamiche
domestiche sostengono la crescita.
Il generale rallentamento nelle prospettive di crescita a livello internazionale dovuto
al contesto commerciale influisce in modo importante sulle previsioni per il 2019 e il
2020. Il settore manifatturiero resta debole, soprattutto nel comparto
automobilistico. Pertanto, gli scambi internazionali risultano meno brillanti rispetto
alle tendenze del 2017, e il miglioramento delle performance economiche sarà
determinato dall’economia interna. Un aspetto incoraggiante è il raggiungimento del
tasso di occupazione più alto mai registrato. Tale tendenza si protrarrà anche nel
prossimo futuro, seppur con minore intensità. Questo aspetto, combinato con
l’innalzamento degli stipendi, un tasso di inflazione sotto controllo, le condizioni
favorevoli per l’accesso al credito e l’adozione di misure fiscali in alcuni paesi,
consentono di sostenere il trend positivo verso una crescita dell’1,4% a livello
aggregato nell’UE e dell’1,2% nell’area euro.
Il prossimo anno sarà caratterizzato dal venir meno di condizioni interne negative,
mentre le attività commerciali dovrebbero spingere verso una ripresa, indotta dal
miglioramento dello stato dei mercati finanziari e da politiche di stimolo nelle
economie in via di sviluppo. Le previsioni di crescita per il 2020 sono dell’1,6%
nell’UE e dell’1,5% nell’area euro. I dati per l’anno prossimo sono anche influenzati
da un maggior numero di giorni lavorativi a disposizione.
Il mercato del lavoro ha continuato il suo processo di miglioramento nonostante il
rallentamento che lo ha interessato a partire dagli ultimi mesi del 2018. La
disoccupazione si mantiene ad alti livelli in diversi paesi, ma il dato complessivo del
6,4% dello scorso marzo rappresenta il miglior risultato dall’inizio delle rilevazioni
nel gennaio del 2000. Questa osservazione è valida anche per il più ristretto
numero di stati che adottano la moneta comune. Il tasso di inflazione dovrebbe
flettere leggermente raggiungendo l’1,6%, per poi incrementare a 1,7% il prossimo
anno. Per l’area euro c’è stata una diminuzione dello stesso tasso dall’1,9%
dell’ultimo trimestre all’1,4% nel primo trimestre di quest’anno grazie a minori
incrementi dei prezzi dell’energia. L’ulteriore variazione di questi costi calmerà
ulteriormente l’inflazione nel prossimo periodo. L’area euro avrà un dato pari
all’1,4% nel 2019 e nel 2020.
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Secondo le stime della Commissione i rapporti debito/PIL diminuiranno nei prossimi
due anni, visto che i deficit resteranno bassi. Se le condizioni in termini di politiche
si manterranno, il rapporto debito/PIL scenderà da 81,5 nel 2018, all’80,2 nel 2019
e al 78,8% nel 2020. Per l’area euro tale rapporto dovrebbe scendere dall’87,1%
nel 2018 all’85,8% nel 2019 e 84,3% nel 2020. Permangono rischi per quanto
riguarda i prossimi sviluppi. L’applicazione di misure protezionistiche nel sistema
internazionale e il rallentamento certificato della crescita economica e degli scambi
commerciali potrebbe risultare più duraturo del previsto, specialmente se i dati
sull’economia cinese dovessero risultare al di sotto delle aspettative. In Europa
persistono invece il rischio di una Brexit senza accordo e un eventuale perdurare
degli effetti negativi che gravano sul settore manifatturiero. Un’ulteriore fonte di
incertezza è dovuta alla complicata situazione politica e a interventi nocivi alla
crescita che potrebbero ridurre gli investimenti privati.
L’Italia si sta riprendendo dopo una seconda parte del 2018 in sofferenza, dovuta ai
fattori internazionali sopra citati. Si prevede una crescita moderata, che dovrebbe
basarsi sulla domanda estera e la maggior redistribuzione. Le politiche perseguite,
in particolare quella fiscale caratterizzata da una maggior flessibilità, probabilmente
avranno effetti negativi sul debito pubblico e sul deficit, che potrebbero
incrementare sensibilmente. Secondo la Commissione un’eventuale attivazione
della clausola di salvaguardia dell’IVA nel 2020 ed un’eventuale riduzione della
spesa potrebbero migliorare le prospettive future in termini di debito. L’inflazione
per i consumatori dovrebbe diminuire nel 2019 e salire moderatamente nel 2020. Il
mercato del lavoro difficilmente riuscirà a far fronte alla stagnazione dell’attività
economica, con una crescita del tasso di disoccupazione prevista intorno all’11%.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Commissione adotta una metodologia comune per misurare lo spreco di
cibo nell’UE
Lo scorso 6 maggio la Commissione ha adottato un atto delegato che definisce una
metodologia comune per la misurazione dello spreco alimentare. Ció servirà ad
aiutare gli stati membri a definire tale fenomeno in ogni fase della catena
distributiva. Il nuovo metodo introduce una definizione di spreco che permetterà di
valutare i livelli di questo problema in tutta l’Unione Europea. La prevenzione di tale
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questione è tra i settori chiave già dal Piano d’Azione sull’Economia Circolare della
Commissione del 2015.
Lo spreco alimentare è anche uno dei dieci indicatori più importanti della struttura di
monitoraggio sull’economia circolare introdotta da questa metodologia, che è in
grado di valutare il livello di modernità raggiunto nella transizione verso la
circolarità, dove il consumo di risorse è limitato. La rilevanza di questa problematica
è ancor più evidente se si considera che il 20% del cibo prodotto viene perso,
generando un danno sociale, ambientale ed economico inaccettabile. L’UE intende
risolvere la questione iniziando un percorso verso un sistema alimentare più
sostenibile. Questo è precisamente il motivo che spiega la necessità di raccogliere
maggiori informazioni riguardo all’attuale spreco alimentare. Secondo il
Vicepresidente della Commissione Timmermans lo ‘spreco di cibo è inaccettabile in
un mondo in cui milioni di persone soffrono la fame e in cui le risorse naturali sono
sempre più scarse’. Il Commissario per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la
competitività Katainen ritiene che sia possibile ottenere grandi rendimenti grazie
alla riduzione dello spreco di cibo. Il piano d’azione per combatterlo punta a
raggiungere l’obiettivo 12.3 di Sviluppo Sostenibile (SDG) dimezzando gli sprechi ai
livelli della vendita al dettaglio e del consumatore entro il 2030, riducendo le perdite
alimentari lungo tutta la catena di produzione e vendita.
L’atto delegato adottato sottolinea l’esigenza di misurare lo spreco ad ogni fase
della catena di distribuzione e di precisare come il monitoraggio dovrebbe avvenire.
Esso concede un certo grado di flessibilità riguardo alla metodologia di raccolta dati
da seguire a livello nazionale. Questo meccanismo è supportato dalla piattaforma
dell’UE sul food waste e da gruppi di esperti rilevanti. La Commissione provvederà
in ogni fase a seguire l’implementazione dell’Atto Delegato, organizzando confronti
con gli Stati per facilitarne la messa in atto e il miglioramento attraverso la
condivisione dei dati raccolti.
I Paesi dovranno creare un sistema di monitoraggio al fine di elaborare un rapporto
nazionale annuale a partire dal 2020 ed avere a disposizione informazioni sui livelli
degli sprechi a partire dalla metà del 2022. Questo processo sarà fondamentale per
ottenere dei rapporti confrontabili tra i diversi settori e organizzare il monitoraggio
rispetto all’obiettivo 12.3 di sviluppo sostenibile. Per permettere di gestire questo
problema globale è necessario infatti misurarlo, per sapere dove e come vengono
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perse risorse importanti. Tra i casi emblematici la marcatura della data di scadenza
alimentare, che genera il 10% di spreco di cibo nella catena di distribuzione.
L’adozione finale dell’atto delegato potrebbe avvenire il prossimo autunno. Oltre agli
Stati Membri, anche gli operatori nel settore del cibo giocheranno un ruolo attivo
nella misurazione e nei rapporti sui livelli di spreco. L’interazione con gli stakeholder
della filiera sarà importante per portare avanti l’Agenda sull’economia circolare.
Durante l’incontro dei membri della Piattaforma sulle perdite e gli sprechi di cibo,
tenutosi lo scorso 6 maggio, è stato messo in luce il ruolo di questo Forum a
sostegno dell’agenda UE, che ha catalizzato la cooperazione tra attori pubblici e
privati, consentendo contemporaneamente la diffusione su larga scala delle
iniziative in tutta Europa. È inoltre emerso che oltre la metà degli sprechi
avvengono in famiglia; la transizione verso una maggiore circolarità ed un sistema
più sostenibile richiede dunque l’impegno attivo da parte di tutti i cittadini europei. Il
settore alimentare e delle bevande meriterebbe un livello di attenzione pari a quello
ottenuto di recente da quello della plastica.
Esistono molte possibilità di rivedere l’attuale sistema alimentare per ridurre le
perdite e promuovere la circolarità, per massimizzarne il valore per i consumatori, i
produttori e la società intera. Risolvere questi problemi richiede tuttavia un profondo
ripensamento dei sistemi di produzione, vendita, distribuzione e, ovviamente, del
consumo di cibo.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Corte di giustizia conferma la compatibilità del sistema giurisdizionale per
gli investimenti con i trattati
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato il parere dell’avvocato
generale, formulato a gennaio, secondo cui il sistema giurisdizionale per gli
investimenti previsto dal CETA è compatibile con il diritto dell’UE.
In particolare, il parere sottolineava alcuni principi:
•
Il principio di autonomia del diritto dell’UE e la competenza esclusiva
della Corte di giustizia dell’Unione nell’interpretazione del diritto dell’Unione
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•

Il principio della parità di trattamento e di effettività del diritto dell’Unione

•
La Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto di adire un giudice
e il diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale ai sensi della
Carta.
Questa decisione indica che il testo dell’accordo UE-Canada non deve essere
modificato e che gli Stati membri possono ratificarlo. Lo stesso ragionamento è
valido per le disposizioni degli accordi con Singapore, Messico e Vietnam. La
Commissione proseguirà i suoi negoziati riguardo ai sistemi giurisdizionali per gli
investimenti negli accordi con altri partner.
L’Accordo con il Canada, il CETA, è applicato provvisoriamente dal settembre 2017
ed entrerebbe in vigore solamente dopo la ratifica da parte dei Paesi e concluso dal
Consiglio. Tale procedimento porterebbe alla creazione del sistema giurisdizionale
per gli investimenti. Fino a quel momento il CETA sarà messo in pratica
provvisoriamente nel modo previsto dalla decisione del Consiglio.
La sostituzione del sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS)
era stata prefigurata da Juncker nel 2014 e dalla Commissaria per il Commercio
Cecilia Malmström.
Per maggiori informazioni clicca qui
Consiglio europeo di Sibiu: la Dichiarazione politica
Lo scorso 9 maggio si è svolto il Consiglio europeo informale a Sibiu, in Romania. I
leader europei hanno prodotto una dichiarazione politica, riflettendo sul futuro
comune degli Stati europei.
In vista delle elezioni, si rimandava ai risultati raggiunti in termini di stabilità e
prosperità, all’interno e all’esterno dei suoi confini. L’unità continua ad essere un
valore, in un contesto sempre più instabile e complesso.
Gli stati si impegnano a difendere l’Europa unita, a dimostrare solidarietà e cercare
soluzioni congiunte. Inoltre, i Paesi si adopereranno per garantire ai propri cittadini
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un buon stile di vita, la democrazia e lo Stato di diritto e a intraprendere azioni
riguardo alle questioni di maggiore importanza. Il principio di equità sarà rispettato,
mettendo a disposizione gli strumenti necessari a ottenere gli obiettivi stabiliti,
anche per garantire il futuro delle prossime generazioni. I cittadini saranno protetti e
ci si impegna a rendere l’UE un leader mondiale responsabile.
Per maggiori informazioni clicca qui
L’Unione Europea vara nuove norme a favore dei produttori di medicinali
L’UE sta adottando nuove misure per rafforzare la competitività dei produttori di
medicinali. Infatti, lo scorso 2 maggio, il Consiglio ha definito delle eccezioni alla
protezione garantita dal certificato protettivo complementare (SPC). In tal modo, i
produttori di medicinali generici potranno produrre un farmaco protetto da un SPC
durante il periodo di validità di tale certificato per creare uno stock che potrà essere
immesso sul mercato dopo tale periodo. Secondo il ministro rumeno dell’economia
Niculae Bădălău, ‘il regolamento permetterà di competere con i paesi terzi e
creerà posti di lavoro’.
Gli SPC sono brevetti per i prodotti medicinali che devono superare lunghe prove
prima dell’autorizzazione per il commercio nell’UE. Servono a evitare che la
protezione al copyright non venga ridotta per il conteggio, ai fini della validità del
brevetto, del tempo necessario all’immissione in commercio nell’UE. Il brevetto
scongiurerà dunque degli svantaggi competitivi a carico dei fabbricanti di medicinali
generici.
Per maggiori informazioni clicca qui
I risultati della sesta edizione della European cluster conference
La conferenza, svoltasi dal 14 al 16 maggio, organizzata dalla DG Mercato interno,
industria, imprenditorialità e piccole e medie imprese in cooperazione con il ministro
rumeno dell’Economia, ha riunito 450 rappresentanti di cluster nazionali e regionali
dall’industria, dalla ricerca e dal mondo accademico. I principali argomenti trattati
sono stati la digitalizzazione e lo skills gap, Europa circolare e valore condiviso e
impatto sociale.
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I partecipanti hanno anche potuto prendere parte ad una tavola rotonda su come
stimolare la collaborazione strategica interregionale; discutere riguardo a temi come
la trasformazione digitale e la sostenibilità e creare valore condiviso; ottenere una
panoramica sulle iniziative dell’UE relative ai cluster e scambiare le proprie idee.
Per maggiori informazioni clicca qui
Nuove linee guida per aiutare gli stati a sostenere l’Unione della difesa
europea
La Commissione europea ha pubblicato delle indicazioni per aiutare gli stati ad
applicare la Direttiva del 2009 sulle acquisizioni della difesa. Questo faciliterà la
partecipazione dei paesi europei nei progetti legati al Fondo europeo per la Difesa
ed ai programmi precedenti. Le linee guida forniscono informazioni pratiche sulle
acquisizioni tra 2 o più Paesi dell’UE e promuovono l’apertura dei mercati della
difesa, continuando a rispettare gli interessi relativi alla difesa dei singoli Stati.
La guida completa il Fondo europeo per la difesa attraverso il supporto finanziario
durante tutto il ciclo di vita, dalla ricerca allo sviluppo di prototipi alla certificazione.
Per maggiori informazioni clicca qui
Nuove opportunità per le acquisizioni pubbliche in Australia
Lo scorso 5 maggio, l’Australia è entrata a far parte dell’Accordo internazionale
sulle acquisizioni governative. Si tratta di un accordo all’interno dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC) che punta ad aprire i mercati delle acquisizioni
pubbliche tra le sue parti e ad assicurare condizioni di competizione trasparenti ed
eque.
La partecipazione a questo accordo fa parte degli sforzi europei di creare
opportunità per le acquisizioni pubbliche per le aziende europee, assicurando
l’apertura dei mercati.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Più di 40 servizi elettronici per partecipare ai tender
Da quando è stato introdotto il Documento unico europeo per le acquisizioni
(ESPD) nel 2016, la Commissione ha aiutato gli Stati a rendere operativi i loro
servizi elettronici. Questi permettono ai fornitori di dichiarare il rispetto da parte loro
dei requisiti, consentendo di richiedere la presentazione della documentazione al
solo vincitore del bando.
La promozione di questo strumento da parte della Commissione permetterà di
semplificare lo sviluppo e l’interoperabilità dei servizi nazionali in Europa per
facilitare l’accesso alle acquisizioni pubbliche nel mercato unico e a supportare lo
sviluppo di servizi migliori.
Per maggiori informazioni clicca qui
Analisi sui brevetti della World Intellectual Property Organization: il futuro
dell’Intelligenza Artificiale
Un’analisi del World Intellectual Property Organization (WIPO) mostra che molte
industrie stanno esplorando lo sfruttamento commerciale dell’Intelligenza Artificiale
(IA). Oltre a tecniche e utilizzi specifici, l’analisi ha identificato 20 ambiti di
applicazione menzionati nel 62% di tutti i brevetti relativi all'IA.
In totale, 209.910 brevetti si riferiscono a uno o più ambiti di applicazione. I due
settori più ricorrenti sono le telecomunicazioni e i trasporti, con oltre 50.000
domande di brevetto ciascuno, seguiti da scienze della vita e scienze mediche,
dispositivi personali, computing e interazione uomo-computer. Insieme, queste
quattro aree di applicazione sono riportate nel 42% dei brevetti sull’intelligenza
artificiale.
Per maggiori informazioni clicca qui
Verso nuove soluzioni per la tassazione del digitale
La Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager, ha dichiarato durante la
sessione plenaria del Consiglio Economico e Sociale europeo (EESC) che ‘la
Commissione sta lavorando per raggiungere una soluzione globale riguardo alla
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tassazione del digitale’. Vestager ha preso parte ad un dibattito dal titolo
“concorrenza per una società sostenibile” ed ha espresso preoccupazione riguardo
al controllo dei dati da parte di alcune aziende, influenzando l’economia e la
democrazia. Il Presidente Jahier ha menzionato anche altre questioni legate alla
concorrenza come la necessità di definire regolamenti sulle fusioni che proteggano
sia gli interessi dei consumatori europei che la capacità industriale dell’UE.
Bisogna inoltre prestare attenzione ai mercati digitali e alle compagnie tecnologiche
che rischiano di ridurre la concorrenza producendo distorsioni di mercato. La
concorrenza dovrebbe costruire fiducia da parte dei cittadini verso il mondo digitale.
Infatti, alcune piattaforme raccolgono dati di milioni di persone, quindi bisogna
assicurare di risolvere i problemi del mondo digitale. Inoltre, la concorrenza puó
influenzare positivamente la lotta al cambiamento climatico. Infatti, la competizione
non porta solamente a prezzi più bassi, ma anche alla diffusione di innovazione per
proteggere l’ambiente. Quando questo settore è interessato da grandi novità, la
società cerca infatti di utilizzare i nuovi strumenti.
La Commissaria Vestager richiama considera anche l’importante ruolo giocato dai
consumatori, che devono puntare a utilizzare i nuovi prodotti, visto che hanno il
potere di definire ogni mercato con il loro comportamento. Infine, il gruppo degli
imprenditori dell’EESC Udo Hemmerling ha chiesto alla Commissione di supportare
tutti i settori, incluso quello dell’agricoltura.
Per maggiori informazioni clicca qui
La Banca Europea per gli Investimenti (EIB) dedicherà 3.4 miliardi a imprese,
innovazione, agricoltura e turismo
Il Consiglio dei direttori della Banca Europea degli Investimenti ha deciso di
finanziare attività che possano rafforzare la ricerca e l’innovazione consentendo di
migliorare l’accesso all’acqua, ai trasporti e all’educazione promuovendo nuovi
progetti in 17 Paesi. Innanzitutto, la EIB ha deciso di finanziare con 820 milioni di
euro l’innovazione per combattere il cambiamento climatico. Inoltre, sono stati
allocati 2 miliardi di euro per nuovi investimenti per le piccole e medie imprese per
assicurare la crescita di settori vulnerabili e finanziare programmi a favore delle
donne imprenditrici, degli agricoltori e di imprese nel settore dell’economia circolare.
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500 milioni di euro sono poi stati dedicati al supporto per gli investimenti a favore
della gestione delle acque e dei fiumi, visto che migliaia di persone vivono in località
a rischio inondazione. Saranno inoltre finanziati cinque progetti approvati dalla EIB
e garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI).
Per maggiori informazioni clicca qui
Il Consiglio aggiorna la normativa sui derivati e la compensazione
L'UE disporrà presto di norme semplificate applicabili alle controparti non
finanziarie, alle piccole controparti finanziarie e ai fondi pensionistici che utilizzano
prodotti finanziari derivati. Lo scorso 14 maggio il Consiglio ha adottato un
regolamento che migliora il quadro normativo esistente per il mercato dei derivati
negoziati fuori borsa (OTC).
Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), adottato nel 2012, fa
parte della risposta normativa europea alla crisi finanziaria e affronta
specificamente i problemi riscontrati nel funzionamento del mercato dei derivati
OTC durante la crisi finanziaria del 2007-2008.
Il regolamento adottato dai ministri modifica e semplifica il regolamento EMIR per
ovviare ai costi di conformità sproporzionati, ai problemi di trasparenza e
all'accesso insufficiente alla compensazione per determinate controparti. In
particolare, introduce una nuova categoria di "piccole controparti finanziarie", che
sarà esentata dall'obbligo di compensazione delle operazioni effettuate attraverso
una controparte centrale (CCP) pur restando soggetta agli obblighi in materia di
attenuazione.
Analogamente, saranno ridotti gli obblighi di compensazione per le controparti non
finanziarie più piccole. Inoltre, il testo proroga di altri due anni (ulteriormente
prorogabili due volte per un anno supplementare) l'esenzione temporanea
dall'obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici. Le norme aggiornate
semplificano anche gli obblighi di segnalazione esistenti al fine di migliorare la
qualità dei dati segnalati, rendere più efficace la vigilanza e facilitare l'accesso alla
compensazione eliminando gli attuali ostacoli inutili.
Per maggiori informazioni clicca qui
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III RICH Symposium: European Research Infrastructures: from WP 2020 calls
to Horizon Europe - 14 maggio 2019
L’evento è stato organizzato da RICH 2020, il network europeo dei Punti di Contatto
Nazionali per le infrastrutture di ricerca di Horizon 2020, che facilita la cooperazione
e promuove l’implementazione dei programmi settoriali. I rappresentanti delle DG
RTD e CNECT hanno analizzato le caratteristiche ed i benefici che potranno
arrivare dai Work Programme per l’anno 2020, ancora allo stato di bozza, visto che
la pubblicazione delle versioni ufficiali avverrà solamente tra giugno e luglio.
Per quanto riguarda i programmi di competenza della DG RTD, le valutazioni per la
selezione dei candidati avverranno come di consueto premiando le nuove idee
pertinenti rispetto ai topic, ovvero le priorità specifiche di Horizon 2020. Tra queste
c’è l’implementazione di progetti paneuropei per l’accesso alle infrastrutture di
ricerca. Si ricordano in particolare le iniziative sull’innovazione e le risorse umane in
cooperazione con la Russia che si stanno svolgendo nel 2019, permettendo agli
scienziati, alle università, alle organizzazioni di ricerca e alle imprese russi di
collaborare con i partner europei in progetti di Horizon 2020 per sfruttare le grandi
opportunità nel campo della ricerca e dell’innovazione. Tali soggetti sono
incoraggiati a partecipare come membri di consorzi e a prendere parte alla
presentazione di proposte alla Commissione Europea.
Tra le varie call sono da ricordare quelle di INFRAIA, che forniscono la possibilità di
utilizzare infrastrutture regionali e nazionali sia ai ricercatori che all’industria, in
modo da assicurare il loro uso ottimale e lo sviluppo congiunto. L’enfasi è sullo
sviluppo delle capacità, ancor più che nel Work Programme precedente. Le
iniziative dal basso vengono premiate, per ottenere un miglior accesso alle
infrastrutture e la creazione di network avanzati. Sono poi favoriti schemi a
sostegno delle comunità scientifiche e delle reti esistenti. Le proposte alle prossime
call dovranno pervenire entro il marzo del 2020 e fornire un reale valore aggiunto
rispetto alla situazione attuale della ricerca. Il 60% del budget per l’accesso alle
infrastrutture di ricerca, è dedicato all’accesso transnazionale, che punta a un
approccio più sostenibile, considerando anche l’impatto delle attività. Inoltre è da
segnalare INFRASUPP, che rafforza la politica per le infrastrutture di ricerca e la
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cooperazione internazionale riguardo alle risorse umane. Condividere tali vantaggi
a livello Europeo richiede infatti lo sviluppo di politiche ben definite e meccanismi di
cooperazione e valutazione.
In base alla proposta della Commissione, il primo pilastro di Horizon Europe avrà un
nome diverso rispetto al precedente e riguarderà aree di intervento differenti. Il
nuovo WP continuerà a supportare l’accesso internazionale alle infrastrutture e
fungerà da pilota per l’implementazione di Horizon Europe. Ci saranno quindi
elementi di continuità con i precedenti programmi di lavoro di Horizon 2020 ma
inizierà una transizione verso il nuovo Horizon.
Per quanto riguarda la DG CNECT, il suo rappresentante si è soffermato in
particolare sulla European cloud initiative, che punta a rafforzare la posizione
dell’Europa nel campo dell’innovazione, che è dalle informazioni. L’iniziativa
migliorerà la competitività e la coesione europee e aiuterà a creare un Mercato
unico digitale in Europa. Infine, fornirà alla scienza, all’industria e alle autorità
pubbliche europee infrastrutture di punta per gestire i dati, connettività veloce per
trasferirli e computer sempre più potenti per processarli. Infatti, l’intervento ha
messo in luce come le informazioni siano importanti in questa fase storica. In
particolare, è fondamentale avere a disposizione dati di qualità al fine di mantenere
la leadership in questo settore dal momento che essi sono rilevanti per essere
competitivi, soprattutto nel settore dei servizi e della ricerca.
Horizon 2020 ha messo a disposizione 65 milioni per INFRAEOSC, a favore della
European cloud initiative. Per mettere in pratica questa realtà è necessario
sviluppare un modello paneuropeo per i dati e i servizi connessi che dimostri
flessibilità, in modo da essere adattabile ai bisogni della comunità scientifica e da
supportare l’intero ciclo di vita dei dati per la ricerca. Il portale EOSC, che serve ad
implementare l’iniziativa, fornisce accesso ai servizi informatici pubblici disponibili al
livello nazionale e regionale e dovrà consolidare le piattaforme per i servizi perché
siano in grado di gestire le interazioni con un crescente numero di utilizzatori. E’
necessario inoltre potenziare l’accesso unico universale, anche per far fronte agli
alti costi di capitale affrontati dai fornitori di servizi. La governance è affidata al
Consiglio di Amministrazione, che fornisce consulenza e supporto riguardo alla
strategia da seguire per implementare l’EOSC, ed al Forum degli stakeholder, che a
sua volta sostiene le operazioni del Consiglio di Amministrazione tramite con i suoi
pareri. INFRAEOSC opera anche per il mercato e per fornire dei servizi di open
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access per permettere agli utilizzatori, per esempio in campo ambientale, di
condividere dati più facilmente.
Le presentazioni da parte di coordinatori di diversi network, hanno messo in luce
alcuni aspetti del prossimo ed ultimo anno di Horizon 2020. In particolare i
partecipanti rilevano l’importante partecipazione degli Stati membri nel processo,
che li vede coinvolti in maniera consistente nelle fasi preparatorie dei Work
Programme. Tale ruolo ha portato in alcuni casi nel recente passato alla cattiva
implementazione di iniziative di Horizon 2020 a causa dell’atteggiamento egoista
dei Paesi, che non hanno contribuito a supportare iniziative paneuropee. Ci sono
stati miglioramenti per quanto riguarda le attività integrate, ma alcuni pareri nel
mondo scientifico mettono in dubbio il valore della cooperazione internazionale. In
ogni caso, essa puó risultare essenziale per operare con efficacia. La posizione nei
confronti dei soggetti europei da parte di paesi terzi a volte corrisponde con la
logica inclusiva di Horizon 2020 e permette lo sviluppo di infrastrutture attraverso la
cooperazione.
L’impatto di Horizon 2020 rimane positivo, visti i notevoli risultati prodotti dalle
infrastrutture che ricevono il supporto del programma. Bisogna ora affrontare sfide
legate alla scienza e al capitale necessario per svilupparla. L’approccio da seguire
è quello dell’investimento, che puó portare alla risoluzione di sfide sociali
disponendo di un budget limitato. E’ da sottolineare al riguardo il ruolo dei cluster,
per le attività del primo e del secondo pilastro. Tali agglomerazioni servono a
utilizzare in modo efficiente gli strumenti per la creazione di reti e per sviluppare
collaborazioni transnazionali. Inoltre, si rivelano utili per supportare la creazione di
filiere attraverso la cooperazione inter-settoriale, per accedere ad informazioni di
qualità e per migliorare la competitività. In particolare, i cluster hanno un ruolo
importante da giocare per quanto riguarda l’implementazione del programma e il
consolidamento di iniziative paneuropee. A tal fine sono utili anche gli eventi che
promuovono l’interazione tra le varie realtà a sostegno degli obiettivi di
Horizon2020.
Di seguito sono elencati i nomi ed i siti web dei progetti analizzati dai propri
rappresentanti durante l’evento:
•
•

Inspire link
Eurofleets+ link
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-RIHS PP link
AIDA-2020 link
ACTRIS PPP link
GÉANT link
EOSC link
ESFRI link
PRE-EST link
EPOS-IP link
ELIXIR link
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Eventi e giornate d’informazione
Forum degli investitori EC2VC e pitch competition sulla salute digitale
Helsinki, 11 giugno 2019
Si terrà a Helsinki l'11 giugno 2019 l’11° edizione di EC2VC Investors Forum and
Pitch Competition come parte dell’evento HIMSS Europe/Health 2.0 Europe 2019. Il
contest verterà sulla salute digitale e selezionerà 12 aziende alle quali verrà
richiesto di presentare le proprie soluzioni di fronte a una giuria di investitori.
Due le categorie disponibili:
•
•

“Shoot” - per aziende che lanciano il loro primo investimento
“Bloom” - per aziende che hanno già ricevuto un finanziamento privato e
cercano ulteriori investimenti.

Per maggiori informazioni clicca qui
Does Europe need a new industrial strategy?
Bruxelles, 11 giugno 2019
Proprio nel momento in cui l’Europa ha deciso il suo futuro tramite le elezioni, ci si
prepara a redigere l’agenda della prossima Commissione. L’Europa dovrà
affrontare molte sfide. In particolare è necessario programmare le priorità per i
prossimi cinque anni, decidere come permettere alle aziende di essere competitive
continuando a rispettare l’ambiente, definire le future relazioni commerciali e
impostare delle politiche industriali che supportino gli obiettivi di sostenibilità
europei.
L’evento, organizzato da POLITICO, raggrupperà funzionari e leader industriali per
discutere il futuro sul futuro della politica industriale.
Per maggiori informazioni clicca qui

25

Trasformare il sistema europeo dell’energia
Bruxelles, 12 giugno 2019
La liberalizzazione dei mercati dell’energia ha portato a cambiamenti sostanziali nel
modo in cui l’elettricità è generata e utilizzata. La rivoluzione dell’energia
rinnovabile, con la conseguente miglior posizione contrattuale del consumatore e la
crescente flessibilità della domanda continua a spingere il sistema europeo verso il
cambiamento.
Il dibattito organizzato da EURACTIV tenterà di comprendere come si puó gestire
nel modo migliore la creazione di energia per creare risparmi, diminuire le emissioni
di CO2 e portare benefici ai consumatori europei.
Per maggiori informazioni clicca qui
Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results
12 giugno e 11 dicembre 2019
I webinar sono organizzati dall'European IPR Helpdesk e offrono una panoramica
sulla creazione e lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale durante
l’implementazione e dopo la chiusura di un progetto Horizon 2020. Verranno
analizzati gli errori di pianificazione più frequenti e forniti consigli pratici per
ottimizzare i risultati di progetto.
I temi trattati riguarderanno la proprietà intellettuale all’interno del Grant Agreement,
i modi più efficaci per stimare il valore della proprietà intellettuale e massimizzarlo, i
migliori business plan per entrare sul mercato e le diverse forme di licenza. Le
sessioni si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.00. Le registrazioni apriranno 3
settimane prima di ciascun evento.
Per maggiori informazioni clicca qui
IMI Stakeholder Forum 2019
Bruxelles, 12 giugno 2019
Si terrà a Bruxelles il 12 giugno l'edizione 2019 dell'IMI Stakeholder Forum, il Forum
annuale dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta (JTI) denominata Innovative
Medicine.
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Il Forum rappresenta un'occasione unica per conoscere e discutere i risultati più
recenti, le attività e il futuro di IMI. Il tema di questa edizione sarà "la salute e le
malattie del cervello nell'era digitale - 2020 e oltre".
Per maggiori informazioni clicca qui
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 organizzato 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 stakeholder 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 nostra 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
MAESTRI Final Conference
Oeiras (Portogallo), 18 giugno 2019
Martedì 18 giugno 2019 si terrà la Final Conference del progetto MAESTRI (Total
Resource and Energy Efficiency Management System for Process Industries),
finanziato dal programma Horizon 2020.
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La Conferenza sarà occasione per presentare i risultati raggiunti fino ad ora, le
azioni implementate nell’ambito del progetto, sviluppi futuri e opportunità di ricerca.
Il programma completo verrà diffuso sul sito del progetto MAESTRI.
La partecipazione è aperta a tutti, ma per le tematiche trattate la Conferenza si
rivolge in particolare a policy makers, ricercatori, professionisti, manager e studenti
universitari. Per iscriversi, compilare il form di registrazione a questo link.
La Conferenza si terrà martedì 18/06/2019 dalle 9:00 alle 17:15 presso la sede di
ISQ ad Oeiras Taguspark - Av. Prof. Dr. Cavacao Silva n. 33 – 2740-120 Porto
Salvo (Portogallo).
Per maggiori informazioni clicca qui
Dare energia al mondo di oggi pensando al futuro
Bruxelles, 18 giugno 2019
Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC restano 12 anni per evitare che l’aumento della
temperatura globale superi gli 1,5 gradi. Il riscaldamento globale è una questione
urgente che richiede un’azione congiunta. Questo richiede sforzi da parte dei politici
per rispettare l’obiettivo della decarbonizzazione dell’economia, raggiungendo la
leadership nelle rinnovabili e assicurando la fornitura dell’energia a 500 milioni di
consumatori.
Il dibattito organizzato da EURACTIV discuterà vari argomenti, come la diffusione
delle innovazioni che rispettano l’ambiente, la trasposizione della Direttiva
sull’energia, le sfide nel mercato dell’energia rinnovabile, il ruolo delle aziende per
quanto riguarda l’energia pulita, la disponibilità di energia in Europa
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” prevede 3 giorni di policy conference e discussione
sull’energia del futuro. Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable
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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
Giornata di informazione e networking ‘Energia sostenibile e piccole e medie
imprese’
Bruxelles, 19 giugno 2019
L'iniziativa di networking sui topic energia si terrà a Bruxelles nel corso della
European Sustainable Energy Week 2019. Nel corso della giornata verranno
illustrate le rimanenti opportunità di finanziamento nel settore energetico in Horizon
2020 e quelle future in Horizon Europe; successivamente verrà dato spazio ai
partecipanti di incontrare potenziali partner e discutere di possibili collaborazioni
future.
Sono invitati a partecipare enti pubblici e privati, imprese, centri di ricerca,
università, autorità e istituzioni europee; PMI ed enti provenienti da paesi con
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minore esperienza in Horizon 2020 sono benvenuti. Le registrazioni sono aperte
fino al 14 giugno.
Per maggiori informazioni clicca qui
Italian Tech Week
Torino, 25-28 giugno 2019
Si svolgerà a Torino dal 25 al 28 giugno 2019 l'Italian Tech Week (ITW), evento in
cui sono coinvolti protagonisti italiani ed europei del mondo della tecnologia, della
cultura e dell’innovazione. Per una settimana un fitto calendario di iniziative
proporrà oltre 15 eventi diffusi sul territorio della città, tra convegni e seminari per
studenti e per professionisti, occasioni di fund raising per le start up, esposizione di
tecnologie d’avanguardia, dibattiti aperti al pubblico e incontri con gli attori della
scena mondiale dell’imprenditoria tech.
Fanno parte del comitato organizzatore di ITW: CCIAA di Torino, Club degli
Investitori, OGR, School of Entrepreneurship andInnovation (SEI), Compagnia di
Sanpaolo, Torino Social Impact, Università di Torino e Politecnico di Torino.
Durante il giorno di apertura dell’ITW si terrà il Techshare Day (TSD), a cura del
Politecnico di Torino e dell’Università di Torino. Si tratterà di una giornata che
comprenderà un evento B2B, in cui gli inventori di tutte le università e centri di
ricerca italiani incontreranno aziende e investitori e un evento CORPORATE, in cui
grandi gruppi industriali parteciperanno a tavole rotonde tematiche.
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 €.
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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.
Per maggiori informazioni clicca qui
Assemblea europea sull’alleanza per l’Intelligenza Artificiale
Bruxelles, 26 giugno 2019
Si svolgerà a Bruxelles il 26 giugno 2019 la prima European AI Alliance Assembly,
che si rivolge agli stakeholder, ai cittadini e ai policymakers. L'obiettivo dell'evento è
discutere gli ultimi risultati raggiunti in relazione alla politica attuata nel settore
dell'intelligenza artificiale e le future prospettive dell'European Strategy on Artificial
Intelligence, considerando il suo impatto sull'economia e sulla società.
Durante l'evento, l'High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)
presenterà due importanti traguardi del proprio operato:
•
•

Policy and Investment Recommendations on AI
Piloting process of the AI Ethics Guidelines presentato durante il Digital
Day 2019

Durante la seconda parte della giornata i partecipanti potranno prendere parte a
workshop interattivi relativi ai futuri step della Strategia Europea sull'IA.
Per maggiori informazioni clicca qui
"WIRE X - Explore, create and innovate in your region"
Iasi (Romania), 26-28 giugno 2019
Si svolgerà a Iasi, in Romania, la Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) dal
26 al 28 giugno 2019. L'evento riunirà esperti e stakeholder nel settore
dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, incluse organizzazioni
pubbliche, policy makers, comunità di ricerca, imprese e organizzazioni non
governative, per un fruttuoso scambio di opinioni sul ruolo che svolgono ricerca e
innovazione nell'affrontare le sfide sociali.
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WIRE è finanziato nell'ambito della Spreading Excellence and Widening
Participation part di Horizon 2020. Quest'anno la DG Ricerca e Innovazione della
Commissione europea co-organizzerà l'evento con la North-East Regional
Development Agency (ADR Nord-Est) della Romania.I tre argomenti che verranno
affrontati durante la conferenza sono:
•
•
•

dall'eccellenza regionale alle catene di valore europee e globali
innovazione scaturita dalla trasformazione economica
istruzione superiore per l'innovazione

Per maggiori informazioni clicca qui
EU Brokerage Event on KETs NMBP - Call 2020 & 360°
Strasburgo (FR), 27 giugno 2019
Il prossimo 27 giugno, a Strasburgo, nell’ambito dell’iniziaitiva “360 Possibles” si
terrà un evento di brokeraggio dedicato alle Key Enabling Technologies in NMBP ,
con focus su:
•
•
•
•
•
•
•

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

L'evento si svolge a Strasburgo presso il Palais de la Musique et des Congrès
(PMC) - Strasbourg Convention & Exhibition Center con inizio alle ore 8:00 e sarà
l’occasione per conoscere il nuovo programma dedicato alla ricerca e innovazione
“Horizon Europe” che interesserà la programmazione 2021-2027.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Giornata nazionale su Horizon 2020 per l’energia sicura, pulita ed efficiente
Roma, 1 luglio 2019
La giornata informativa nazionale di lancio del bando 2020 in SC3, Secure Clean
and Efficient Energy, organizzata da APRE per conto del MIUR si terrà a Roma
lunedì 1 luglio 2019. La giornata è rivolta a tutte le realtà pubbliche e private
interessate alla partecipazione ai bandi della 3 Sfida Sociale di Horizon 2020 come
università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e grande industria.Saranno
presentati i risultati raggiunti della partecipazione italiana nei primi quattro anni di
programmazione. Verranno inoltre illustrati i nuovi bandi che la Commissione
Europea aprirà per l’anno 2020. Saranno evidenziate inoltre le aspettative della
Commissione Europea nell’ambito delle sue politiche energetiche e si cercheranno
anche di fornire dettagli tecnici e suggerimenti per facilitare i futuri proponenti.
Per maggiori informazioni clicca qui
Giornata di informazione e di brokerage su Horizon 2020 su ‘salute,
transizione demografica e benessere’
Bruxelles, 3 e 4 luglio 2019
In connessione con l'Open Info Day della Commissione europea, che si svolgerà a
Bruxelles il 3 luglio 2019, dedicato a "Salute, cambiamento demografico e
benessere" (SC1) di Horizon 2020, l’Health NCP Net 2.0 organizzerà anche un
Brockerage Event sulle call SC1 di Horizon 2020, il 4 luglio 2019. L'evento fornirà
informazioni sui futuri bandi e offrirà la possibilità di instaurare relazioni per
potenziali partenariati. La partecipazione all'evento è gratuita e i partecipanti
devono coprire le spese di viaggio e alloggio.
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,
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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
Info Day and Brokerage Event on Horizon 2020 SC1
Bruxelles, 3 e 4 luglio 2019
In connessione con l'Open Info Day della Commissione europea, che si svolgerà a
Bruxelles il 3 luglio 2019, dedicato a "Salute, cambiamento demografico e
benessere" (SC1) di Horizon 2020, l’Health NCP Net 2.0 organizzerà anche un
Brockerage Event sulle call SC1 di Horizon 2020, il 4 luglio 2019.
L'evento fornirà informazioni sui futuri bandi e offrirà la possibilità di instaurare
relazioni per potenziali partenariati.
Per maggiori informazioni clicca qui
Horizon 2020: infoday sui bandi 2020 "Food security, sustainable agriculture
and forestry, marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy"
Bruxelles, 4 luglio 2019
Il 4 luglio 2019 a Bruxelles si terrà l'Horizon 2020 Infoday on Societal Challenge 2
Calls for proposals. L'evento è organizzato insieme al brokerage event del 3 luglio
nell'ambito del progetto BioHorizon.
La giornata costituisce un'ottima opportunità per tutti coloro che vorranno avere
informazioni dettagliate in merito ai bandi relativi alla Societal Challenge 2 di
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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
European Bioeconomy Scene 2019
Helsinki, 8-10 luglio 2019
La Commissione europea e il Ministero dell'agricoltura finlandese organizzano
congiuntamente la conferenza European Bioeconomy Scene 2019, che si svolgerà
a Helsinki dall'8 al 10 luglio 2019.
L'evento vuole aumentare la consapevolezza e promuovere il dialogo sulla
transizione in atto verso la bioeconomia. Sono invitati a partecipare accademici,
ricercatori, stakeholder, decisori politici, rappresentanti di aziende e società civile al
fine di coordinare le proprie attività, effettuare scambi di conoscenze e discutere
nuove azioni.
La conferenza sarà utile per implementare le attività e le politiche europee, in
particolare la Bioeconomy Strategy del 2018 "A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy, society and the
environment” e il Circular Economy Package.
Per maggiori informazioni clicca qui
Conferenza sulle tecnologie di difesa innovative per il settore virtuale
Kajaani, 18-19 settembre 2019
Il 18 e 19 settembre 2019, a Kajaani in Finlandia, si svolgerà l’evento dal titolo
"Conference on Innovative Defence Technologies for the Virtual Battlefield",
organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con Kainuun Etu,
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Association of Finnish Defence and Aerospace Industries e European Association
of Development Agencies.
L’evento è rivolto a imprese e organizzazioni regionali per discutere le opportunità
offerte dal Fondo Europeo per la Difesa e da altri programmi che possono
sostenere lo sviluppo delle tecnologie per la difesa in settori quali comunicazione,
simulazione, modellazione e formazione virtuale. Sono previste anche attività di
matchmaking e business-to-business, una visita studio e simulazioni virtuali.
Per maggiori informazioni clicca qui
European Research and Innovation Days
Bruxelles, 24-26 settembre 2019
Dal 24 al 26 settembre 2019 avranno luogo a Bruxelles gli European Research and
Innovation Days. Si tratta di un evento annuale che coinvolge leader industriali,
della finanza e del mondo accademico per discutere e delineare il futuro panorama
del settore ricerca e innovazione. Allo stesso tempo, l'evento vuole mobilitare i
cittadini europei ed aumentare la consapevolezza dell'importanza della ricerca e
dell'innovazione per affrontare le sfide della società.
L'argomento principale degli European Research and Innovation Days sarà il nuovo
programma di ricerca e innovazione post 2020, Horizon Europe. In particolare,
l'evento vuole coinvolgere i princiapali stakeholder europei nella definizione delle
priorità strategiche per i primi 4 anni di implementazione del nuovo programma. Il
programma definitivo e le modalità di registrazione verranno rese pubbliche a
breve.
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.
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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.

Per maggiori informazioni clicca qui
European Big Data Value Forum 2019
Helsinki, 14-16 ottobre 2019
Dopo la grande partecipazione alle edizioni del 2017 e del 2018, che si sono svolte
rispettivamente a Versailles e Vienna, quest'anno lo European Big Data Value
Forum 2019 sarà organizzato in Finlandia, ad Helsinki, dal 14 al 16 ottobre.
Il Forum, che rappresenta l'evento principale per la comunità europea di ricerca e
innovazione basata sugli European Big Data e sull'Intelligenza Artificiale, intende
continuare il successo delle precedenti edizioni, riunendo oltre 700 professionisti
del settore, business developers, ricercatori e responsabili politici provenienti da 40
paesi diversi.
L'evento sarà organizzato dall'Unione Europea, il VTT Technical Research Centre
of Finland, il BIG Data Value Association e da altri centri di ricerca ed imprese
europee.
Per maggiori informazioni clicca qui
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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.
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
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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
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Inviti a presentare proposte
La Graphene FET Flagship punta a nuove partnership industriali
L'iniziativa europea su larga scala Graphene Flagship, che mira a portare il grafene
dai laboratori accademici al mercato, ha lanciato un invito a manifestare interesse
rivolto a partner industriali che possano portare la propria expertise per completare
il consorzio in differenti aree di lavoro.
Dal suo avvio nel 2013 il progetto Graphene Flagship si sta progressivamente
muovendo verso lo sviluppo di tecnologie innovative basate sul grafene che
abbiano un impatto sulla società e sull'economia. Il partenariato è quindi alla ricerca
di potenziali attori che contribuiscano con le proprie competenze o capacità
industriali e di trasferimento della tecnologia alla prossima fase del progetto che
avrà luogo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2023.
Per maggiori informazioni clicca qui
Parte il nuovo bando NGI Explorers per ricercatori e innovatori
Il programma NGI Explorers, finanziato nell'ambito di Horizon 2020, invita i più
talentuosi innovatori e ricercatori europei nel settore delle tecnologie Internet
emergenti a partecipare ad un'opportunità negli Stati Uniti, al fine di acquisire
competenze, costruire reti e contatti, e sviluppare la propria idea innovativa.
In caso di selezione:
• i ricercatori e gli innovatori trascorreranno un periodo dai 3 ai 6 mesi negli
Stati Uniti, lavorando direttamente con un partner americano per una rapida
realizzazione dell'idea
• il sostegno finanziario sarà al 100% sponsorizzato con le sovvenzioni
pubbliche europee
• un coach darà supporto diretto per tutto il periodo all'estero
• I candidati devono essere impiegati in uno dei seguenti organismi:
università, centri di ricerca, mid-cups, piccole e medie imprese, startup.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2019.
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Per maggiori informazioni clicca qui
Al via nuovo bando Re-FREAM sulla tecnologia e la moda
Il progetto europeo Re-FREAM finanziato da Horizon 2020 ha l'obiettivo di fornire
accesso a tecnologie innovative per ripensare il futuro del settore della moda
ricercando nuovi concetti attraverso la collaborazione tra scienziati, artisti,
designers. Il bando aperto da Re-FREAM invita quindi artisti e designers ad inviare
proposte progettuali in riferimento ad una delle seguenti sfide:
•
•
•

re-think fashion from analog to connected
re-think fashion from 2D to 3D
re-think fashion from linear to sustainable circular system

La call Re-FREAM rimarrà aperta per tre anni con due differenti date di scadenza.
Nel corso dei tre anni Re-FREAM finanzierà un totale di 20 artisti, che riceveranno
55.000 € ciascuno e che avranno la possibilità di sviluppare la propria idea
progettuale in 3 CO-CREATION SPACES, situati rispettivamente a Valencia, Linz e
Berlino. Dieci progetti verranno premiati al primo turno e altri dieci al secondo.
Possono presentare domanda piccole e medie imprese, startup, freelancer
professionali e lavoratori autonomi.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il Worth Partnership Project finanzierà le industrie creative
Il WORTH Partnership Project è finanziato da COSME - il Programma dell'Unione
europea per la competitività delle imprese e dei piccoli e Imprese di medie
dimensioni (PMI). L'obiettivo della call lanciata è supportare lo sviluppo di nuovi
prodotti e idee promuovendo nuovi modi di creare e di collaborare adottando
tecniche, processi e modelli di business innovativi. I destinatari sono menti creative
e talenti coinvolti nei seguenti settori: moda, tessile, calzature,
arredamento/decorazione della casa, pelle/pelliccia, jewellery e accessori.
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I progetti selezionati riceveranno:
•
•
•
•
•
•

finanziamento fino a 10.000 euro per ogni progetto;
coaching e consigli;
posizionamento del prodotto nel mercato;
partecipazione a due eventi internazionali;
networking e collaborazione intersettoriale;
sviluppo del prodotto.

Le partnership devono coinvolgere almeno due partner con profili diversi (massimo
3 partner per proposta) che vogliono sviluppare prodotti innovativi nel settore del
design, provenienti da almeno due paesi partecipanti:
•
•
•

designers, professionisti, freelancer, laboratori e start-up;
makers, artigiani e PMI;
startup e aziende tecnologiche, innovatori, laboratori tecnici, tech providers
e start-up

Il nuovo cut-off è chiuderà il 31 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Offerta per uno studio sulla politica di ricerca e innovazione nel settore dei
servizi e dei bioprodotti
L'obiettivo generale della presente gara consiste nella fornitura di una serie di
nuove informazioni e analisi che aiuteranno a identificare i futuri orientamenti delle
politiche, le tecnologie emergenti, le richieste della società, le sfide e le opportunità
nei settori della bioeconomia dedicati ai bioprodotti e alla bio-innovazione.
L'appalto è diviso in 3 lotti:
•

Lotto 1: Economia del carbonio - L'obiettivo dei servizi consiste
nell’esplorare la natura e l'entità di tale sfida allo scopo di garantire
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•

•

l'approvvigionamento efficiente delle risorse e l'uso del carbonio e
identificare i potenziali modi per affrontarla. Particolare attenzione sarà
prestata al ruolo della ricerca e dell'innovazione nell'affrontare la sfida a
livello globale, europeo, nazionale, regionale e urbano;
Lotto 2: Scienze e tecnologie biologiche e della vita, come motori per la bioinnovazione - Il servizio si concentrerà sui progressi delle scienze
biologiche e della vita come principali fattori abilitanti della bio-innovazione.
Il contraente raccoglierà, sistematizzerà, analizzerà e quindi valuterà le
informazioni e i dati. L'obiettivo del servizio consiste nel contribuire a
sviluppare un approccio strategico nei confronti della scienza, della
tecnologia e dell'innovazione negli Stati membri dell’UE, compresi gli
scenari di bio-innovazione nel 2030 in Europa;
Lotto 3: Percorsi di bioraffineria e prospettive di diffusione - L'obiettivo del
servizio consiste nella raccolta di prove e nel coinvolgimento delle parti
interessate e degli specialisti nello sviluppo di una visione prospettica per la
diffusione di bioraffinerie alimentate a materiali/sostanze chimiche in
Europa per il 2030 sulla base di una valutazione approfondita, tra l'altro, dei
percorsi di bioraffineria, delle piattaforme di conversione emergenti, dei
fattori politici trainanti, delle previsioni per i principali mercati e delle
commissioni di bioraffineria.

Per maggiori informazioni clicca qui
Pubblicato il bando 2019 per il Programma Salute
Pubblicato ufficialmente il secondo bando 2019 del Programma europeo Salute
2014-2020.
Il bando si articola in 2 topic:
 PJ-01-2019: Rare disease registries for the European Reference
Networks (Heading 2.1 of the AWP 2019)
 PJ-02-2019: Stakeholder actions to implement the EU guidelines on
prudent use of antimicrobials in human health (Heading 2.2 of the AWP
2019)
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Possono partecipare enti pubblici, non governativi e privati, in particolare autorità
pubbliche, enti di ricerca e attivi nel settore sanitario, università e istituti di istruzione
superiore. Il bando aprirà alle candidature il 21 maggio e scadrà, per entrambi i
topic, il 10 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Al via nuovo bando sulla conservazione e protezione del patrimonio culturale
La Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) ha
lanciato una nuova call chiamata Conservation, Protection and Use. Il bando
sostiene la ricerca di strategie, metodologie e strumenti per salvaguardare e
utilizzare le componenti fisiche del patrimonio culturale. I progetti devono adottare
un approccio globale per la preservazione del patrimonio europeo e facilitare la
comprensione della storia, delle tradizioni e della cultura europee.
Il bando affronta quattro topic:
• Analysing and modelling change
• Sustainable protection and enhancement of values
• Management of cultural heritage at risk
• Layered conservation
Possono partecipare partenariati composti da almeno 3 team di ricerca con sede
nei paesi partecipanti alla JPI CH Conservation, Protection and Use Call
(Bielorussia, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito). Per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) ha stanziato un budget pari a 750.000€. Il termine
ultimo per presentare le proposte progettuali è fissato al 3 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Terza edizione degli EDA Defence Innovation Prize
La European Defence Agency ha lanciato ufficialmente la terza edizione degli EDA
Defence Innovation Prize. I premi saranno assegnati a imprese ed enti di ricerca
che proporranno tecnologie, prodotti, processi o servizi innovativi applicabili nel
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settore della difesa. I premi sono specialmente (ma non esclusivamente) destinati
alle industrie non tradizionali della difesa (produttori civili o a duplice uso) e ai
ricercatori, poiché svolgono un ruolo crescente nell'inventare e creare innovazioni di
cui le forze armate avranno bisogno domani.
E' previsto un premio da 30.000 € che sarà assegnato all'idea più innovativa nel
seguente topic:
• Ai applications for defence
Per partecipare c'è tempo fino al 30 agosto 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Nuovo bando sull’energia geotermica
L'ERANET GEOTHERMICA ha annunciato il lancio, previsto per il 3 giugno 2019,
del secondo bando congiunto dedicato all'energia geotermica.
L'ERANET GEOTHERMICA - a cui partecipa anche l'Italia attraverso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - mira ad accelerare la
diffusione dell'energia geotermica attraverso:
•
•
•

la messa in comune dei fondi nazionali e comunitari per la ricerca e
l'innovazione
una maggiore attenzione al miglioramento dei "business cases" per
l'energia geotermica e
la creazione di una duratura collaborazione strategica tra gli "owners e i
managers" nazionali dei programmi di ricerca e innovazione, appartenenti
al Consorzio di GEOTHERMICA

In particolare, l'obiettivo del secondo bando di GEOTHERMICA è quello di
accellerare lo sviluppo dell'energia geotermica a livello globale, combinando le
risorse finanzarie e il know-how dei rispettivi partner, e di espandere il suo utilizzo al
di fuori delle regioni e dei mercati tradizionali. La scadenza per la presentazione
delle pre-proposals è prevista per il 13 settembre 2019, mentre quella per le full
proposals il 31 gennaio 2020.
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Per maggiori informazioni clicca qui
EUROSTARS pubblica un bando sulla ricerca industriale delle piccole e medie
imprese
Il MIUR parteciperà e finanzierà il prossimo cut-off del bando Eurostars con un
budget pari a 700.000 euro. La prossima scadenza per partecipare al bando, che
offre sostegno alla ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee, è il 12
settembre 2019.
Si evidenzia che tale data rappresenta il termine ultimo per inviare sia la proposta
internazionale al programma Eurostars, attraverso il sito del programma Eurostars,
sia i moduli nazionali al MIUR tramite la piattaforma web dedicata. Tutti i
partecipanti italiani devono quindi compilare anche la domanda nazionale entro la
data di scadenza del bando internazionale, completa con i relativi allegati pena la
non eleggibilità della richiesta.
I criteri di eleggibilità e le procedure di finanziamento nazionali non sono variati
rispetto a quelli utilizzati nel primo bando del 2019 e sono raccolti nell'Avviso
integrativo nazionale (in via di pubblicazione). Attualmente è disponibile una
versione sintetica in lingua inglese.
Per maggiori informazioni clicca qui
Bando sulla ricerca per la fissione nucleare e la protezione dalle radiazioni
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 scadenza il 25 settembre 2019:
•
•
•

NFRP-2019-2020-01: Ageing phenomena of components and structures
and operational issues
NFRP-2019-2020-02: Safety assessments for Long Term Operation (LTO)
upgrades of Generation II and III reactors
NFRP-2019-2020-03: Safety margins determination for design basis-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
IPA4SME sostiene la proprietà intellettuale
Nell’ambito della campagna Boosting the use of Intellectual Property (IP) with an
action specifically designed for Innovative SMEs - IPA4SME, è aperto il primo
bando per piccole e medie imprese che desiderano valorizzare e proteggere la
propria proprietà intellettuale attraverso una serie di servizi mirati.
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I beneficiari possono essere PMI che hanno ricevuto il Seal of Excellence dello
Strumento per le PMI di Horizon 2020 e possono candidarsi fino al 7 giugno per
ricevere i seguenti servizi:
•

•

•

Free IP Pre-diagnostics: report personalizzato da parte di un esperto
certificato in IP sulla propria strategia di business relativa alla proprietà
intellettuale con raccomandazioni per uno sfruttamento sicuro ed efficiente
delle proprie risorse (per PMI con sede in Austria, Danimarca, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia)
Rimborso di costi relativi alla protezione della proprietà intellettuale, costi
relativi a personale legale qualificato in materia di IP e costi di
presentazione di domande di brevetto (per PMI di tutta l’UE e dei paesi
partecipanti al programma COSME).
Ogni PMI potrà ricevere un sostegno finanziario fino a un massimo di
15.000 €.

La campagna IPA4SME è realizzata con il contributo del programma COSME.
Per maggiori informazioni clicca qui
Nuovo bando Clean Sky 2
È aperto ufficialmente il 10° bando dell'iniziativa congiunta Clean Sky 2,
partenariato pubblico-privato creato al fine di migliorare l’impatto ambientale del
trasporto aereo. La Call for Proposals è rivolta a enti interessati a diventare partner
di progetti sulla base di un’expertise specifica rilevante per i temi trattati. Il bando
affronta complessivamente 62 topic suddivisi in due sezioni:
Parte A: Call topics launched within the complementary framework of IADP/ITD/TA
(58 topic - 52,45 milioni di €)
•
•
•
•

IADP Large Passenger Aircraft (19 topic)
IADP Regional Aircraft (3 topic)
IADP Fast Rotorcraft (3 topic)
ITD Airframe (18 topic)
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•
•

ITD Engines (2 topic)
ITD Systems (13 topic)

Parte B: Thematic Topics (4 topic - 7 milioni di €)
•
•
•
•

Ultra-High Aspect ratio wings
Experimental and numerical noise assessment of distributed propulsion
configurations
Disruptive Active Flow Control for aircraft engine applications
Non-intrusive, seedless measurement system: design, development, and
testing

La presentazione delle proposte avviene attraverso il Funding & Tender
Opportunities Portal con scadenza unica per tutti i topic fissata al 3 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Bando Horizon 2020 per un’energia sicura, pulita ed efficiente
Il 7 maggio 2019 si sono ufficialmente aperti ulteriori 7 topic del bando Secure,
Clean and Efficient Energy, con un budget complessivo pari a 114 milioni di euro.
Di segutito i topic appena aperti e ulteriori topic per cui è attualmente ancora
possibile presentare proposte:
Data apertura: 7 maggio 2019
•
•
•
•
•
•

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH)
aspects of the Clean-Energy Transition
LC-SC3-NZE-4-2019: Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel
power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage
LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production using CCUS
LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes
LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable
sources that provide flexibility to the energy system
LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and
alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping
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•

LC-SC3-RES-29-2019: Converting Sunlight to storable chemical energy
Data chiusura: 27 agosto 2019

Per maggiori informazioni clicca qui
SESAR pubblica un bando sulla gestione del traffico aereo
Pubblicato il bando SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH 4 (ER4) H2020SESAR-2019-2 della Joint Undertaking SESAR. Il nuovo bando è composto da due
aree di lavoro - ATM excellent science & outreach e ATM application-oriented
research - che comprendono complessivamente 31 topic Research and Innovation
action, con un budget dedicato di oltre 38 milioni di euro. Tutti i topic adottano una
valutazione singola, con scadenza fissata al 29 agosto 2019. Tutti i topic sono
disponibili a partire dalla pagina dedicata del Portale Funding & tender
opportunities. L’impresa comune di ricerca dedicata alla gestione del traffico aereo
nel cielo unico europeo è un partenariato pubblico-privato istituito nel 2007 e
costituisce lo strumento per la realizzazione del pilastro tecnologico del cielo unico
europeo (SES).
Per maggiori informazioni clicca qui
Premi Copernicus e Galileo 2019-2021: pubblicato il bando per organizzarlo
La Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia del sistema europeo
globale di navigazione satellitare (GSA), ha lanciato il bando per l’organizzazione
dei Premi Copernicus e Galileo nel periodo 2019-2021. Questi contest hanno
l’obiettivo di promuovere l’innovazione industriale e l’adozione delle tecnologie
europee legate all’osservazione della Terra e al GNSS (Global Navigation Satellite
System).
Il bando intende:
•
•

sostenere start-up con il programma Copernicus nel 2020 e 2021
attraverso premi cash e in-kind per idee innovative
sostenere start-up con i programmi EGNOS e Galileo nel 2020 e 2021
attraverso premi cash e in-kind per idee innovative e premi per
l’incubazione di nuove proposte
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•
•

implementare un contest per il Galileo Masters Prize dedicato a tre topic e
altri premi speciali richiesti dalla GSA
favorire la creazione di un ecosistema di start-up legate a Copernicus e
Galileo, coinvolgendo vari stakeholder (centri di ricerca, università, imprese
grandi e piccole, ecc.) attraverso l’organizzazione di una prestigiosa
cerimonia di premiazione

Il vincitore del bando sarà responsabile delle seguenti azioni:
• organizzazione dei contest, inclusa la promozione, valutazione, selezione e
assegnazione dei premi
• organizzazione della cerimonia di premiazione
• reportistica alla Commissione europea
Per maggiori informazioni clicca qui
La Call 2019 di EIT Raw Materials per le start up e piccole e medie imprese
La Call 2019 nell'ambito dell’EIT RawMaterials “Start-up & SME Booster Program”
si pone l'obiettivo di fornire supporto alle startup e alle piccole e medie imprese per
sviluppare prodotti e servizi innovativi che possano produrre un impatto positivo nel
settore delle materie prime.
In particolare, il programma mira a promuovere nuove soluzioni che forniscano un
approvvigionamento e un uso delle materie prime efficienti in termini di costi, sicuri
e sostenibili lungo tutta la catena del valore, dall'esplorazione, estrazione e
lavorazione delle materie prime, al loro riciclaggio e integrazione in un'economia
circolare. Il contributo massimo è pari a 60.000€. Per il 2019 sono previsti tre cut-off
entro cui inviare la propria candidatura: 5 marzo, 14 giugno, 20 settembre.
Per maggiori informazioni clicca qui
Premio europeo Biotech SME Awards per PMI e start-up
Partire piccole e pensare in grande, spesso porta al successo. Negli ultimi anni in
Europa sono state le piccole e medie imprese innovative che, attraverso
l’applicazione delle biotecnologie, hanno sviluppato nuovi modi di affrontare e
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risolvere problemi sociali, tecnici e ambientali.
Per questo motivo EuropaBio, l’Associazione Europea per le Bioindustrie, organizza
la decima edizione di Biotech SME Awards, il premio dedicato alle imprese biotech
più innovative d’Europa. Un'iniziativa annuale che riconosce l'innovazione
biotecnologica e il suo contributo alla società. E' possibile candidarsi in tre
categorie:
•
•
•

sanità
agricoltura
biotecnologie industriali

Per ogni categoria verranno selezionate due PMI e i vincitori verranno annunciati
durante un evento che si terrà a Bruxelles il 6 novembre. Ad ogni vincitore verrà
assegnato un premio di 10.000€. Per partecipare al premio, è necessario compilare
l'application form entro il 15 settembre 2019.
Per maggiori informazioni clicca qui
Bando del Consiglio Europeo per l’Innovazione per piccole e medie imprese
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
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;
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•

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
Al via il bando AAL 2019 per l’invecchiamento attivo
Il bando 2019, che ha l'obiettivo di sostenere progetti collaborativi innovativi,
transnazionali e multidisciplinari, è caratterizzato dal seguente approccio:
• è aperto allo sviluppo di soluzioni ICT (che devono essere incorporate nelle
strategie delle organizzazioni partecipanti end-user, dei fornitori di servizi e
dei partner commerciali) per qualsiasi area di applicazione del programma
AAL;
• consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda la portata, le
dimensioni e la durata dei progetti proposti (compresi piccoli progetti
collaborativi).
Gli ambiti AAL comprendono soluzioni per l'Active Living, nel lavoro e nella
formazione, per la vitality & abilities, nello svago e nella cultura, per l'informazione e
la comunicazione, nonché per l'Assisted Living, nell'ambito health & care, living &
building, mobility & transport, safety & security.
Le proposte di progetti collaborativi devono dimostrare un chiaro approccio verso il
mercato e un valore aggiunto per i diversi tipi di utenti finali. I desideri e le
aspirazioni degli anziani insieme alle richieste degli stakeholders coinvolti
svolgeranno un ruolo fondamentale nell'identificazione di soluzioni AAL utili e
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interessanti con un elevato potenziale di mercato.
Attraverso questo bando saranno finanziati:
•

•

•

Regular Collaborative Projects, realizzati da consorzi composti da almeno 3
organizzazioni di 3 paesi diversi tra cui un'organizzazione di utenti finali e
un partner commerciale, mirano a sviluppare e portare sul mercato
soluzioni ICT nel campo AAL. Dovranno avere una durata variabile dai 18
ai 36 mesi e il finanziamento massimo per ciascun progetto è pari a €
2.500.000.
Small Collaborative Projects, con una durata più breve e un budget minore,
hanno l'obiettivo di esplorare nuove idee, concetti e approcci per soluzioni
basate sull'ICT per gli anziani. Dovranno avere una durata compresa tra i 6
e i 9 mesi, un budget di cofinanziamento massimo di 300.000 Euro e
procedure di presentazione e di reporting più snelle. Non tutti gli enti
finanziatori finanzieranno Small Collaborative Projects.
Ogni paese europeo, aderente al programma AAL, finanzia i propri
partecipanti, se partner di progetti vincenti, secondo le regole nazionali. La
Commissione Europea, tramite l'associazione AAL, trasferirà i
finanziamenti europei all'agenzia nazionale in relazione al finanziamento
nazionale.

Per l'Italia, hanno deciso di cofinanziare il bando la regione Friuli Venezia Giulia, il
MIUR e il Ministero della Salute. Ciascun ente definisce criteri di eleggibilità e
dotazioni finanziarie specifiche (si veda il documento National Eligibility Criteria).
In seguito alla giornata informativa del 31 gennaio 2019 sono disponibili
presentazioni e video.
Per maggiori informazioni clicca qui
Bando 2019 per il ‘Transnational Cardiovascular Research Projects’
Nell'ambito dell'ERA-NET on Cardiovascular Diseases (ERA-CVD) è stato
pubblicato il quarto bando transnazionale JTC2019 - “Transnational Cardiovascular
Research Projects driven by Early Career Scientists” - con l'obiettivo di promuovere
la cooperazione e lo scambio tra scienziati di diversi paesi all'inizio della loro
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carriera, permettere la collaborazione internazionale e la creazione di nuovi
partenariati nella ricerca cardiovascolare.
Gli argomenti che possono essere oggetto dei progetti sono:
• ipertensione
• ischemia
• malattia cuore-polmone
• altre forme di malattie del cuore
• malattie delle arterie e dei capillari
• malformazioni congenite cardiache
• malattie reumatiche
Partecipano al bando 16 paesi, tra cui l'Italia con il Ministero della Salute.
Per maggiori informazioni clicca qui
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
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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.
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
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.
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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)

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 sono aperti dal 19 marzo 2019 e si chiuderanno il 3 settembre
2019.

57

Per maggiori informazioni clicca qui
Agenzia europea per la difesa: pubblicati tre 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

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 sono stati pubblicati 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
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LIFE: i bandi 2019
La Commissione europea ha annunciato l’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:
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 maggiori informazioni clicca qui
Bio Based Industries BBI JU: disponibile il piano di lavoro 2019
Il piano di lavoro 2019 della BBI JU è stato pubblicato recentemente sul sito ufficiale
dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta Biobased Industries.
Il documento, che deve essere ancora adottato ufficialmente dal Governing Board,
contiene indicazioni utili relativamente al prossimo bando 2019, che dovrebbe
essere pubblicato il 4 aprile prossimo con scadenza 4 settembre 2019.
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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 biobased.
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
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
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I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono
affrontati per la prima volta.
Per maggiori informazioni clicca qui
Horizon 2020 EURATOM: bando Nuclear Fission and Radiation Protection
Research
Con un budget complessivo di 120,8 milioni di euro, è aperto l’invito a presentare
proposte “Nuclear Fission and Radiation Protection Research” nell’ambito del
programma di lavoro 2019-2020 del programma EURATOM di Horizon 2020.
L’invito riguarda i seguenti 17 topic in apertura il 15 maggio e in scadenza il 25
settembre 2019:
• NFRP-2019-2020-01: Ageing phenomena of components and structures and
operational issues
• NFRP-2019-2020-02: Safety assessments for Long Term Operation (LTO)
upgrades of Generation II and III reactors
• NFRP-2019-2020-03: Safety margins determination for design basis-exceeding
external hazards
• NFRP-2019-2020-04: Innovation for Generation II and III reactors
• NFRP-2019-2020-05: Support for safety research of Small Modular Reactors
• 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
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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
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.
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
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