
 

1 
 

 
 
 
 
SOMMARIO 

 
 
 

 La notizia del mese      pag.  2 
 

 Vetrina sull’Europa:  
 

legislazione, iniziative e programmi   pag.  3 
 

 Eventi e giornate d’informazione    pag. 18 
 

 Inviti a presentare proposte              pag. 29  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2019 
Numero 7 
 
 



 

2 
 

La notizia del mese 
 
GIURI: Appello sulla dotazione finanziaria Horizon Europe.  
Unioncamere Piemonte sottoscrive 
 
In vista della determinazione della dotazione finanziaria dell’Unione Europea per il 
nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione Horizon Europe, 
nell’ambito del negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, una vasta 
rappresentanza del sistema italiano del settore ha concordato, in seno al GIURI 
(Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiani per la Ricerca e Innovazione a 
Bruxelles), sull’importanza di promuovere un bilancio per R&I ambizioso e 
all’altezza delle sfide europee. 
 
Tenuto conto del ruolo centrale che R&I ricoprono per la crescita e la competitività, 
le istituzioni europee sono invitate a porre l’azione in materia di ricerca e 
innovazione al centro della futura agenda politica dell’UE. In questo senso, appare 
cruciale sostenere una dotazione finanziaria per Horizon Europe pari ad almeno 
120 miliardi di euro, in linea con la posizione già espressa dal Parlamento 
europeo. Gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) sono un fattore di crescita 
economica, produttività e creazione di posti di lavoro. Impegnare risorse pubbliche 
in R&I significa rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche del nostro Paese e 
dell’Europa e promuoverne la competitività a livello globale. 
 
Il Programma Quadro europeo rappresenta per l’Italia un importante strumento per 
valorizzare le eccellenze della ricerca italiana nel contesto europeo e in ambito 
internazionale, rafforzare il patrimonio di competenze del paese e la capacità di 
innovazione del sistema di impresa; è – infine – di stimolo allo sviluppo di 
politiche e priorità a livello nazionale. 
Pertanto, la comunità italiana in R&I è pronta a sostenere con determinazione 
tale appello affinché l’Italia possa giocare un ruolo decisivo nella definizione di 
un’appropriata dotazione finanziaria per Horizon Europe credendo fortemente nelle 
prospettive di crescita e prosperità che sono garantite dal nuovo Programma 
Quadro. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://drive.google.com/file/d/145QwVVz3HRtLUGMzh-mYzRRDCDsR-SQ-/view
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
La Commissione von der Leyen: per un'Unione più ambiziosa 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato il 10 settembre la sua 
squadra e la nuova struttura della prossima Commissione europea, che 
rispecchierà le priorità e le ambizioni delineate negli orientamenti politici. 
 
Al centro del lavoro della nuova Commissione vi è la necessità di affrontare i 
cambiamenti climatici, tecnologici e demografici che stanno trasformando le nostre 
società e il nostro modo di vivere. L'UE deve guidare la transizione verso un pianeta 
in salute e un nuovo mondo digitale. Per farlo, però, deve unire le persone e 
adeguare l'economia sociale di mercato unica alle nuove ambizioni dell'epoca 
attuale. 
 
Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, responsabili delle principali priorità 
enunciate negli orientamenti politici, che guideranno le attività sulle questioni 
generali più importanti. I Commissari, al centro della struttura del nuovo collegio, 
gestiranno le competenze specialistiche fornite dalle direzioni generali. 
 
Tre Vicepresidenti esecutivi avranno una doppia funzione: saranno nel contempo 
Commissari e Vicepresidenti responsabili di uno dei tre temi centrali dell'agenda 
della Presidente eletta. 
 

• Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Paesi Bassi) coordinerà le 
attività per il Green Deal europeo. Gestirà inoltre la politica di Azione per il 
clima, con il sostegno della direzione generale per l'Azione per il clima; 

• La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager (Danimarca) coordinerà 
l'intera agenda per un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Commissaria 
per la Concorrenza, con il sostegno della direzione generale della 
Concorrenza; 

• Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia) coordinerà le 
attività per un'economia al servizio delle persone e sarà Commissario per i 
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Servizi finanziari, con il sostegno della direzione generale della Stabilità 
finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali. 

Tra gli altri commissari designati si citano: 

• Mariya Gabriel (Bulgaria) fa parte dell'attuale Commissione. Ha lavorato 
con dedizione ed energia al portafoglio digitale e ora accetta la sfida di 
creare nuove prospettive per i giovani (portafoglio "Innovazione e 
gioventù") 

• Stella Kyriakides (Cipro) è una psicologa medica con esperienza 
pluriennale nel campo degli affari sociali, della salute e della prevenzione 
del cancro. Guiderà il portafoglio "Salute" 

• Kadri Simson (Estonia) è membro del parlamento estone da lungo tempo e 
ministra degli Affari economici e delle infrastrutture. Sarà responsabile del 
portafoglio "Energia".  

• Jutta Urpilainen (Finlandia) non solo è stata ministra delle Finanze e 
membro della commissione per gli affari esteri del parlamento finlandese, 
ma ha anche lavorato come inviata speciale in Etiopia. Si occuperà dei 
"Partenariati internazionali" 

• Paolo Gentiloni (Italia), ex primo ministro italiano e ministro degli Esteri in 
Italia, metterà la sua vasta esperienza a disposizione del portafoglio 
"Economia". 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Brexit: la Commissione europea invita a prepararsi per un' uscita senza 
accordo 
 
A poche settimane dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 31 ottobre 
2019, la Commissione ha esortato nuovamente, nella sesta comunicazione sui 
preparativi per la Brexit, tutti i portatori di interesse dell'UE a 27 a prepararsi per 
un'uscita senza accordo. 
 
Data l'incertezza che nel Regno Unito continua a circondare la ratifica dell'accordo 
di recesso concordato con il governo del paese a novembre 2018, l'ipotesi di uscita 
senza accordo il 1º novembre 2019 resta un esito possibile. 

https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_it
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È in quest'ottica che la Commissione europea ha pubblicato una lista di controllo 
dettagliata per aiutare le imprese che commerciano con il Regno Unito a ultimare i 
preparativi. Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, 
tutte le parti coinvolte nelle catene di approvvigionamento con il Regno Unito - 
indipendentemente dal loro luogo in cui sono stabilite - dovrebbero essere 
consapevoli delle loro responsabilità e delle necessarie formalità nel commercio 
transfrontaliero. La comunicazione si riallaccia alle comunicazioni precedenti e ai 
100 avvisi ai portatori di interessi in una varietà di settori. 
 
Inoltre, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di 
apportare adeguamenti tecnici mirati alla durata delle misure di emergenza dell'UE 
in caso di mancato accordo nel settore dei trasporti. La Commissione ha altresì 
proposto di riprodurre nel 2020 le attuali misure di emergenza per il settore della 
pesca per il 2019 e per l'eventuale partecipazione del Regno Unito al bilancio 
dell'UE per il 2020. Questi adeguamenti sono resi necessari dalla decisione di 
prorogare al 31 ottobre 2019 il termine di cui all'articolo 50. 
 
Infine, la Commissione ha proposto di mettere a disposizione il Fondo europeo di 
solidarietà e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere le 
imprese, i lavoratori e gli Stati membri più colpiti a seguito di un'uscita senza 
accordo. Queste proposte devono essere approvate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Horizon Europe: gli Stati membri propongono nuovi partenariati per la ricerca  
 
Gli Stati membri stanno discutendo 9 nuove proposte di partenariati di ricerca per il 
futuro programma Horizon Europe e includono temi come la resistenza agli 
antibiotici, le smart cities, il trasporto navale e le foreste. 
 
Tali proposte arrivano dagli Stati stessi e non dalla Commissione europea e si 
aggiungerebbero ai 44 partenariati auspicati da quest’ultima lo scorso maggio. Le 
proposte sono state avanzate dai delegati nazionali coinvolti nella pianificazione di 
Horizon Europe, all’ultima convocazione avvenuta il 12 settembre 2019. Nessuna 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190904_Brexit_CE_invita_a_prepararsi_per_un_uscita_senza_accordo_it
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delle proposte ha ancora ricevuto il benestare della Commissione e i negoziati 
continuano. 
 
Il proposito per la prossima programmazione è quello di ridurre drasticamente il 
numero di partenariati per la ricerca, più di 100 nell’attuale Horizon 2020, che 
consistono in progetti svolti in collaborazione tra l’Unione Europea, gli Stati membri 
e il settore privato e accademico. 
 
I temi proposti sono i seguenti: 
 
• Antimicrobial resistance 
• Social transformation 
• Smart and zero-emission water transport 
• Brain health 
• Sustainable, smart and inclusive cities and communities 
• Future forests and forestry 
• A European geological service 
• Materials and production 
• Cultural heritage 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

Horizon Europe: ritardi nelle negoziazioni per l'adesione dei paesi non-UE 

Le negoziazioni per l'adesione di paesi non-UE al programma di ricerca e 
innovazione Horizon Europe difficilmente decolleranno prima del prossimo anno. 

Potranno essere avviate solo dopo che sarà raggiunto un accordo per la normativa 
europea di HorizonEU, che propone un budget di 94.1 miliardi di €. Alcuni analisti 
suggeriscono che l'accordo, nella migliore delle ipotesi, potrà essere approvato 
nella prima metà del 2020, ma c'è la possibilità che si arrivi alla fine dell'anno. 

Attualmente, almeno 24 paesi, dalla Svizzera al Canada, stanno prendendo in 
considerazione la partecipazione a Horizon Europe, ma prima vogliono verificare i 
termini di adesione. Se questi non saranno esplicitati a breve, il rischio è che i 
ricercatori non saranno pronti quando il programma inizierà a gennaio 2021. 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-member-states-discuss-research-partnerships-antibiotic-resistance-and


 

7 
 

Un ultimo motivo di ritardo è la Brexit. Dopo l'uscita del Regno Unito, ci si aspetta 
che anche quest'ultimo voglia entrare a far parte di HorizonEU come paese non-
UE. Inoltre, i leader europei non possono finalizzare il regolamento del nuovo 
programma di ricerca e innovazione finchè non sapranno con certezza l'ammontare 
del budget, che dipende dalla presenza del Regno Unito in Europa. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

L'UE sostiene le microimprese italiane con altri 60 milioni di euro 

Il Fondo europeo per gli investimenti e UniCredit hanno firmato un accordo del 
valore di 60 milioni di € a sostegno delle microimprese italiane. 

Questo microfinanziamento, sostenuto dal programma dell'UE per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI), consentirà a circa 3.000 microimprese italiane di 
accedere a prestiti fino a 25.000 € e a una rete di partner industriali interessati e di 
sviluppare le loro attività. 

Questo accordo fa seguito al primo firmato a marzo 2018, che prevedeva uno 
stanziamento di 50 milioni di € da dividere tra circa 2.500 microimprese italiane. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Online la pubblicazione della Commissione europea "Digital Innovation Hub: 
helping company across the economy make the most of digital opportunities" 

La Commissione europea ha recentemente pubblicato una brochure dal titolo 
"Digital Innovation Hub: helping company across the economy make the most of 
digital opportunities", che fornisce una rapida panoramica sui nuovi hub di 
innovazione digitale, uno dei pilastri fondamentali della Initiative for Digitising 
European Industry della Commissione europea. 

L'Iniziativa DEI mira a rafforzare la competitività europea nelle tecnologie digitali e 
ad assicurare che ogni azienda in Europa, a prescindere dal settore, dal luogo e 
dalle dimensioni, possa trarne pieni benefici. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/delay-likely-talks-non-eu-countries-wanting-join-horizon-europe-says-eu
https://ec.europa.eu/italy/news/20190923_UE_sostiene_microimprese_italiane_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovation-hubs-helping-companies-across-economy-make-most-digital-opportunities
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Nuova relazione della Commissione sull'impatto della digitalizzazione sul 
mondo del lavoro nell'UE 

Il 24 settembre 2019 il Centro comune di ricerca ha pubblicato la relazione "La 
natura mutevole del lavoro e delle competenze nell'era digitale", che partendo 
da elementi concreti analizza l'impatto della tecnologia sui mercati del lavoro e la 
necessità di adattare le politiche in materia di istruzione per rafforzare le 
competenze digitali. 

L'UE sta dando priorità all'istruzione e alla dimensione sociale dell'Europa, come 
dimostrano ad esempio il pilastro europeo dei diritti sociali, annunciato dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel novembre 2017 e il 
piano d'azione per l'istruzione digitale, presentato dalla Commissione nel 2018. 

L'UE ha inoltre avviato iniziative concrete che aiutano i cittadini a cogliere le 
opportunità del mondo digitale, compresa l'agenda per le competenze per l'Europa, 
nuove norme dell'UE relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e una 
raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla previdenza sociale. 

Infine, nel quadro del futuro bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027), la 
Commissione europea ha proposto un programma Europa digitale da 9.2 miliardi di 
€ per far fronte alle sfide digitali emergenti. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Piano Juncker: mobilitati investimenti per 433 miliardi di euro in tutta l'UE 

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano Juncker dovrebbe 
mobilitare investimenti per 433,2 miliardi di €. 

A settembre 2019 gli accordi approvati nel quadro del piano Juncker ammontano a 
79.7 miliardi di € di finanziamenti e riguardano tutti e 28 gli Stati membri. Secondo 
le previsioni, circa 972.000 start-up e piccole e medie imprese (PMI) beneficeranno 
di un accesso agevolato ai finanziamenti. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=it
https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_it
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-technological-revolution-changing-world-work-and-skills-eu
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Attualmente, i primi cinque paesi in classifica per quanto riguarda gli investimenti 
previsti in rapporto al PIL sono la Grecia, l'Estonia, il Portogallo, la Bulgaria e la 
Lettonia. 

La BEI ha approvato finanziamenti per 57.8 miliardi di € a favore di progetti 
infrastrutturali e innovativi, che dovrebbero generare a loro volta 262.6 miliardi di € 
di investimenti aggiuntivi. 

Il Fondo europeo per gli investimenti, che fa parte del gruppo BEI, ha approvato 
accordi per 21.9 miliardi di € con banche intermediarie e fondi per finanziare le PMI, 
che dovrebbero a loro volta generare 170.6 miliardi di € di investimenti aggiuntivi. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Alleanza circolare per la plastica: oltre 100 firmatari per utilizzare 10 milioni di 
tonnellate di plastica riciclata in nuovi prodotti entro il 2025 

Oltre 100 partner pubblici e privati che rappresentano l'intera catena del valore della 
plastica firmeranno la dichiarazione dell'Alleanza circolare per la plastica (Circular 
Plastics Alliance), che promuove azioni volontarie per il buon funzionamento del 
mercato dell'UE nel settore della plastica riciclata. 

La dichiarazione stabilisce le modalità con cui l'alleanza raggiungerà entro il 2025 
l'obiettivo di 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata utilizzata ogni anno per 
fabbricare nuovi prodotti in Europa. L'obiettivo è stato fissato dalla Commissione 
europea nella sua strategia per la plastica del 2018, nell'ambito degli sforzi volti a 
promuovere il riciclaggio della plastica in Europa. 

La dichiarazione, firmata da piccole e medie imprese, grandi società, associazioni 
di imprese, organismi di normazione, organizzazioni di ricerca e autorità locali e 
nazionali, approva l'obiettivo e chiede una transizione verso l'eliminazione totale dei 
rifiuti di plastica in natura e l'abbandono della messa in discarica. La dichiarazione 
stabilisce azioni concrete per raggiungere l'obiettivo, tra cui: 

• migliorare la progettazione dei prodotti di plastica per renderli più 
riciclabili e integrare maggiormente la plastica riciclata 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190918_Investeu_mobilitati_433_miliardi_in_tutta_europa_it


 

10 
 

• individuare sia il potenziale inutilizzato, al fine di aumentare la raccolta, 
la selezione e il riciclaggio dei rifiuti di plastica in tutta l'UE, sia le 
lacune in materia di investimenti 

• creare un programma di ricerca e sviluppo per la plastica circolare 
• istituire un sistema di monitoraggio trasparente e affidabile per tenere 

traccia di tutti i flussi di rifiuti di plastica nell'UE. 

Si incoraggiano inoltre le associazioni imprenditoriali e le imprese che non lo 
avessero ancora fatto a impegnarsi su base volontaria a utilizzare o produrre più 
plastica riciclata. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Ricerca e Erasmus: il Parlamento rafforza il sostegno dell’UE 

I deputati europei hanno approvato, con 614 voti favorevoli, 69 contrari e 10 
astensioni, un aumento di 100 milioni di euro per due programmi faro dell'UE, 
Horizon 2020 (80 milioni di euro per la ricerca) ed Erasmus+ (20 milioni di euro per 
la mobilità dei giovani), come da accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sul bilancio UE 2019 nel dicembre 2018. 

In un altro voto, con 601 voti favorevoli, 40 contrari e 12 astensioni, i deputati hanno 
deciso di restituire agli Stati membri dell'UE 1,8 miliardi di euro dal bilancio del 
2018, attraverso una diminuzione dei contributi nazionali al bilancio UE. Si tratta di 
un esercizio annuale, con un'eccedenza solitamente derivante dagli interessi di 
mora e dalle multe ricevuti dalla Commissione, nonché dalla sotto-esecuzione di 
alcuni programmi dell'UE. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

SmartAgriHubs lancia l’Innovation Portal: un punto di incontro per la 
digitalizzazione del settore Agrifood 

SmartAgriHubs è un progetto H2020 del valore di 20M€ che coinvolge 164 partner 
provenienti da tutti i paesi dell’Unione Europea. Il progetto vuole favorire la 
digitalizzazione del settore Agrifood attraverso la creazione di un ecosistema 
europeo di Digital Innovation Hub dedicati al settore 

https://ec.europa.eu/growth/content/european-strategy-plastics-voluntary-pledges_it
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190912IPR60931/ricerca-e-erasmus-il-parlamento-rafforza-il-sostegno-dell-ue
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L’Innovation Portal è un motore di ricerca, un one-stop-shop marketplace, una 
piattaforma per il training, un calendario condiviso, una rete, uno spazio di 
discussione e un servizio di matchmaking. 

Tutto questo per favorire l’incontro, la reciproca conoscenza e la collaborazione tra 
chi si occupa di Agrifood e chi ha competenze digitali. Nel portale è possibile venire 
a contatto con centri di competenza, Digital Innovation Hub, imprese, così come 
avere accesso a documenti, report, sessioni di training su specifici aspetti della 
digitalizzazione in ambito agrifood, alle relative soluzioni proposte, tutto declinato 
per domini applicativi e localizzazione geografica. 

Stai cercando una soluzione digitale per la tua azienda Agricola? Sei partner di un 
progetto che sta realizzando una soluzione digitale e necessiti di utilizzatori o di un 
supporto tecnico o per lo sviluppo del business? O semplicemente vuoi saperne di 
più sulle tecnologie digitali e la loro applicazione nell’Agrifood? Allora iscriviti 
all’Innovation Portal: https://www.smartagrihubs.eu/login  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Nuova pubblicazione sull'Enhanced European Innovation Council – EIC 

È disponibile una nuova pubblicazione dedicata allo European Innovation Council - 
EIC Pilot 2019-2020. 

Si tratta di una breve guida che intende presentare le opportunità di finanziamento 
previste nella fase pilota dello European Innovation Council – EIC 2019-2020 della 
Commissione europea. 

In particolare, la guida si propone di rappresentare le caratteristiche e le principali 
differenze delle varie call incluse nei pilota EIC Pathfinder e EIC Accelerator. Il 
Pathfinder (FET Open e FET Proactive) andrà a supporto di ambiziosi progetti di 
ricerca collaborativa focalizzati su tecnologie emergenti. L’Accelerator (ex SME 
Instrument) sarà dedicato ad aziende e start up fortemente innovative, con 
l’obiettivo di accelerare i loro processi di crescita sui mercati europei e globali. 

https://www.smartagrihubs.eu/login
https://www.smartagrihubs.eu/latest-news/Innovation-Portal-Press-Release?fbclid=IwAR3xq7kwM8VHrvnW-DdqQfFXZLFg4491OAfCBEdjxndwWBA_Ob7A1mSPC-o
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Tale fase pilota è da considerarsi come un’azione di transizione in vista della forma 
più compiuta dello EIC, che costituirà l'intero terzo pilastro di Horizon Europe 2021-
2027. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Nuovo studio condotto da EASME sull’economia basata sui dati e lo sviluppo 
di piattaforme B2B 

L’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese EASME della Commissione 
europea sta svolgendo lo studio “Big data and B2B platforms: the next big 
opportunity for Europe”. 

Lo studio è iniziato a dicembre 2018 per analizzare i modi in cui accelerare la 
crescita dell’economia basata sui dati e per sostenere lo sviluppo di piattaforme 
B2B in Europa. Esso è incentrato su 2 settori: mobilità cooperativa, connessa e 
automatizzata e assistenza sanitaria ad alto impatto. 

Lo studio verrà completato a dicembre 2020 e darà vita a 2 iniziative pilota, 
condotte in collaborazione con portatori di interesse, decisori politici, imprese, 
industria e settore accademico, dal titolo “'Fair and equal data sharing for 
cooperative, connected and automated mobility” e “Piloting a high-quality, diabetes-
related data repository by using the latest technologies and big data 
breakthroughs”. 

Gli stakeholder coinvolti parteciperanno a 8 workshop (4 per ogni pilota) per 
contribuire a definire e testare le caratteristiche principali delle iniziative. Lo studio, 
inoltre, elaborerà un report che identifichi potenziali carenze e barriere normative 
sul mercato che potrebbero impedire l’utilizzo dei big data soprattutto per le PMI. 

A dicembre 2020 si terrà una conferenza finale a Bruxelles per presentare i risultati 
dello studio. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/eic-european-innovation-council/
https://ec.europa.eu/growth/content/study-big-data-and-b2b-platforms-next-big-opportunity-europe_en
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Regional Social Scoreboard: in Europa persistono le disugaglianze fra regioni 

La misurazione del progresso sociale a livello regionale è fondamentale per 
garantire che gli investimenti europei, nazionali e regionali sostengano gli obiettivi 
sociali dell'UE. Il Comitato europeo delle Regioni ha per questo motivo prodotto il 
primo Regional Social Scoreboard al fine di misurare il grado di progresso sociale 
delle regioni europee. 

Secondo il RSS, il trend tra il 2014 e il 2018 è positivo: più dell'80% delle regioni 
sono migliorate dal punto di vista del progresso sociale. Allo stesso tempo, esistono 
differenze sostanziali all'interno degli Stati membri, ad esempio tra il Nord e il Sud 
Italia. 

Dal 2018 la Commissione europea ha monitorato il progresso sociale in tutti gli Stati 
membri utilizzando un Social Scoreboard che copre 12 aree tra cui disoccupazione, 
istruzione, assistenza all'infanzia, assistenza sanitaria e competenze digitali. 
Tuttavia, lo European Committee of the Regions (CoR) - l'assemblea dei leader 
locali e regionali dell'UE - ha sollevato la preoccupazione che il quadro di 
valutazione della Commissione fornisca dati solo a livello nazionale. Utilizzando i 
dati Eurostat, ha successivamente lanciato il Regional Social Scoreboard per 
misurare il progresso sociale nelle regioni dell'UE. 

In particolare, i principali dati che emergono dallo Scoreboard sono i seguenti: 

• Abbandono prematuro dell'istruzione/formazione: Praga è al primo posto; 
• Gender gap: non ci sono regioni dove le donne lavorino più degli uomini. La 

regione che ha visto il maggior miglioramento nel ridurre il gender 
employment gap è stata Övre Norrland in Svezia; 

• Persone a rischio di povertà o esclusione sociale: in Italia ci sono grandi 
disparità tra Nord e Sud; 

• Neet - giovani non in condizioni lavorative o di formazione/istruzione: è 
stato riscontrato un aumento del problema nel Regno Unito; 

• Tasso di occupazione: si colloca la primo posto la Scandinavia; 
• Tasso di disoccupazione: Grecia e Spagna sono i paesi con il tasso di 

disoccupazione più elevato; 
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• Aspettativa di vita alla nascita: i tassi maggiori sono riscontrabili in Italia e 
Spagna. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

L'Unione europea continua a guidare la lotta globale contro i cambiamenti 
climatici 

La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione che ribadisce 
l'impegno e l'ambizione dell'UE per l’accelerazione degli sforzi in materia di clima, 
sottolineando che l'Unione europea è in prima linea nell'ambito dell'azione per il 
clima a livello globale, mentre a livello europeo agisce ispirandosi ai principi di 
unità, immediatezza e determinazione. 

L'UE ha attuato azioni concrete rispettando gli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi, in linea con la priorità della Commissione Juncker di istituire 
un'Unione dell'energia con una politica lungimirante in materia di cambiamenti 
climatici. 

Nel novembre 2018 la Commissione ha presentato la sua visione per un'economia 
prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, approvata nel giugno 
2019 dalla grande maggioranza degli Stati membri. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

La BEI e l’Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo 
(GSA) annunciano la creazione di un partenariato per l’avanzamento della 
tecnologia spaziale europea 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e l’Agenzia del sistema globale di 
navigazione satellitare europeo (GSA) hanno firmato il 10 settembre un accordo di 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regional-social-scoreboard.aspx
https://ec.europa.eu/italy/news/20190911_ue_guida_la_lotta_contro_cambiamenti_climatici_it
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cooperazione diretto a sostenere gli investimenti nell’economia europea dei servizi 
spaziali. 

 

La BEI e la GSA intendono mettere insieme le loro competenze ed esperienze per 
esplorare nuove forme di sostegno agli investimenti per l'economia spaziale 
europea. L'obiettivo comune è creare posti di lavoro altamente qualificati nell'UE e 
migliorare la vita quotidiana degli europei, appoggiando le imprese innovative e 
accelerando lo sviluppo di nuove applicazioni che utilizzano i sistemi europei di 
navigazione satellitare globale e i dati di osservazione della terra. 

Queste applicazioni potrebbero essere impiegate nella navigazione, nelle 
operazioni di ricerca e salvataggio, e inoltre per l’osservazione delle colture, come 
anche nell'agricoltura di precisione, per ridurre il fabbisogno di fertilizzanti e 
pesticidi. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Knowledge Exchange Program: al via il programma di innovazione 
tecnologica di ENEA 

Il Knowledge Exchange Program (KEP) nasce dalla volontà dell’ENEA di rispondere 
in modo sempre più efficace alla domanda di innovazione delle imprese e delle loro 
associazioni, per rafforzare la crescita e la competitività, ed è realizzato in 
collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere. 

Sull’esempio di best practices internazionali di trasferimento tecnologico, il 
programma KEP propone percorsi di affiancamento, partnership e di supporto, 
anche personalizzati, e incentrati sulla condivisione delle esigenze e delle 
problematiche dell’azienda. 

Le prime sei tematiche tecnologiche, individuate come di maggiore interesse: 

• ottimizzazione della produzione e dell’uso dell’energia 
• biotecnologie per salute e agroindustria 

https://www.eib.org/en/press/all/2019-216-eib-and-the-european-global-navigation-satellite-systems-agency-gsa-announce-partnership-to-advance-european-space-technology
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• diagnostica avanzata 
• strumenti medicali ad alta tecnologia 
• infrastrutture critiche 
• tecnologie per i beni culturali. 

L'iscrizione al programma consente di usufruire di servizi dedicati previsti quali la 
disponibilità di knowledge exchange officer ENEA, un ricercatore senior, 
specificamente formato, in grado di individuare in maniera proattiva le attività, i 
progetti e le infrastrutture di ricerca più adeguate per soddisfare le esigenze di 
sviluppo e di competitività dell’azienda partner. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - I futuri partenariati di Horizon Europe 

La Commissione europea ha aperto una consultazione sulle 12 institutionalised 
partnerships per la ricerca e l’innovazione proposti per il programma Horizon 
Europe 2021-2027, con l’obiettivo di valutarne l’effettiva rilevanza per la ricerca, 
l’industria e tutti i portatori di interesse. 

I partenariati per la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo cruciale nell’affrontare 
le sfide globali, dall'individuare modi nuovi e pionieristici di controllare la diffusione 
di malattie, allo sviluppo di trasporti pubblici ecosostenibili, all’adozione di prodotti 
biologici e rinnovabili. 

I partenariati proposti sono i seguenti: 

• EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious 
diseases 

• Innovative Health Initiative 
• Key Digital Technologies 
• Smart Networks and Services 
• European Metrology 
• Transforming Europe's rail system 
• Integrated Air Traffic Management 
• Clean Aviation 

https://www.kep.enea.it/
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• Circular bio-based Europe 
• Clean Hydrogen 
• Safe and Automated Road Transport 
• Innovative SMEs 

I contributi raccolti verranno presi in considerazione per la definizione finale. 
Possono partecipare tutti i soggetti interessati compilando il questionario a questo 
link entro il 6 novembre 2019. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA – Piano di lavoro annuale PRIMA 
 
La Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area mediterranea (PRIMA) ha 
lanciato una consultazione pubblica online dedicata ai prossimi Piani di lavoro 
annuali (Annual Work Plan). 
 
In particolare, la consultazione è l'occasione per partecipare alla definizione delle 
priorità dei prossimi bandi PRIMA contenuti nel Piano di lavoro 2021. 
 
La consultazione è rivolta agli stakeholder socio-economici, quali PMI, grandi 
imprese, associazioni e organizzazioni non governative. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

     

 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en
http://prima-med.org/consultation-of-socio-economic-stakeholders/
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Eventi e giornate d’informazione 
 

Space Week 2019 
Roma, 9-11 ottobre 2019 
 
Dal 9 all'11 ottobre, a Roma, si svolgerà la Space Week 2019, la conferenza 
internazionale dedicata alle tecnologie spaziali. 
 
L'evento è organizzato da APRE e ASI - Agenzia Spaziale Italiana, con il sostegno 
del Forum Nazionale Copernicus, ISPRA, Lazio Innova, il progetto COSMOS 2020 
e la rete Enterprise Europe Network (EEN). 
 
I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le opportunità di finanziamento, 
avere informazioni sullo stato dell'arte e sui futuri sviluppi del settore spaziale, 
creare nuove partnership con attori internazionali. 
 
In particolare la conferenza ospiterà: 

• l'Horizon 2020 Infoday, che presenterà le opportunità delle ultime call del 
Programma di Lavoro Space  

• il Copernicus International day, con workshop dedicati a diversi argomenti 
relativi ai servizi e alle tecnologie spaziali 

• tavole rotonde con attori industriali del settore spaziale 
• una discussione sul futuro programma di ricerca e innovazione europeo per 

lo spazio e la difesa 
• un brokerage event internazionale. 

L'evento è rivolto a centri di ricerca, piccole e medie imprese, università, industrie, 
incubatori, startup, innovatori, decisori politici, investitori e tutti gli stakeholder del 
settore spaziale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

 

https://spaceweek2019-italy.b2match.io/agenda
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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 
 
Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019 
Madrid, 13-15 novembre 2019 
 
Si svolgerà a Madrid dal 13 al 15 novembre 2019 il Digitising European Industry 
Stakeholder Forum 2019, un evento pubblico e gratuito organizzato dalla 
Commissione europea e dal Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del 
Turismo nell'ambito della Digitising European Industry initiative (DEI). 
 
L'evento di qust'anno si focalizzerà sugli hub di innovazione digitale, sull'intelligenza 
artificiale e sulle partnership industriali oltre il 2020. 
 
Sono invitati a partecipare tutti i differenti attori coinvolti nella catena del valore 
digitale, inclusi i rappresentanti degli Stati membri e le regioni, le iniziative nazionali 
per la digitalizzazione, l'industria, le piccole e medie imprese, il mondo accademico, 
gli hub di innovazione digitale e i centri di tecnologia. I partecipanti avranno un 
eccellente opportunità per condividere esperienze, scambiare buone pratiche e 
discutere il futuro della politica industriale digitale europea. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-european-big-data-value-forum-2019
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Workshop on research priorities for the Next Generation of Internet of Things 
Bruxelles, 16 ottobre 2019 
 
Si terrà a Bruxelles il 16 ottobre 2019 il Workshop on research priorities for the Next 
Generation of Internet of Things. 
 
L'evento, organizzato dalla Commissione europea, vuole invitare alla discussione e 
alla riflessione su nuovi concetti e soluzioni legate all’Internet of Things (IoT) a 
sostegno del Next Generation Internet (NGI). 
 
L’evento è rivolto a ricercatori, industrie, sviluppatori di applicazioni e start-up e ha 
lo scopo di esplorare possibili utilizzi dell’IoT in settori come wearables, trasporti, 
agricoltura, abitazione, salute, energia e manufacturing. 
 
La Commissione sosterrà i primi progetti relativi al NGI attraverso la call ICT-56-
2020 Next Generation Internet of Things in scadenza il 16 gennaio 2020. Una 
sessione del workshop sarà dunque dedicata alla presentazione di possibili idee 
progettuali dei partecipanti e all’incontro tra potenziali partner. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi Smart, green and integrated transport 
di Horizon 2020 
Roma, 16 ottobre 2019 
Si terrà a Roma il 16 ottobre 2019 la Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi 
Smart, green and integrated transport di Horizon 2020. 
 
La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR ed in stretta collaborazione 
con il Rappresentante della Configurazione specifica, Angela Di Febbraro 
(Università di Genova), vuole sostenere la partecipazione italiana nell'ultimo biennio 
di H2020 in vista della futura programmazione 2021-2027 di Horizon Europe. 
 
La giornata sarà quindi volta presentare i nuovi bandi relativi alla sfida sociale 4 
"Smart, green and integrated transport", in occasione della pubblicazione dell’ultima 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-research-priorities-next-generation-internet-things
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Call di Horizon2020, prima dell'inizio del nuovo Programma Quadro Horizon 
Europe.  
 
Un focus particolare sarà dato durante la seconda parte della giornata alle principali 
Joint Undertakings del settore, quali Clean Sky 2 e Shift2Rail.  
 
La giornata si concluderà con una presentazione incentrata sulla valutazione delle 
proposte Trasporti e su alcuni suggerimenti e strumenti di supporto rivolti ai 
proponenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Cross-border Innovation Procurement in Health: EU funding opportunities & 
best practices 
Bruxelles, 17 ottobre 2019 

 
Ideare, ottenere e diffondere soluzioni innovative è un'importante componente di 
qualsiasi strategia di modernizzazione del settore pubblico, specialmente nei settori 
della salute e della cura. I fornitori di servizi sanitari devono però affrontare 
numerose sfide, quali i finanziamenti, un quadro legale frammentato, la mancanza 
di standard comuni o l'interoperabilità e le preferenze variabili dei pazienti/utenti in 
tutta Europa. 
 
Organizzato dalla Commissione europea, il workshop si rivolge a potenziali fornitori, 
committenti, regioni o organizzazioni ombrello e legislatori per discutere come 
affrontare queste sfide attraverso strumenti di appalto in materia di innovazione nel 
settore della salute, quali PCP (Pre-Commercial Procurement) e PPI (Public 
Procurement of Innovative solutions). 
 
Durante l'evento saranno inoltre presentate le opportunità di finanziamento PCP e 
PPI per il 2020 e si potrà discutere con gli stakeholder il miglior modo di creare ed 
implementare progetti di successo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc4/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/workshop-cross-border-innovation-procurement-health-eu-funding-opportunities-best-practices_en
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#Energy4Transport 
Bruxelles, 21 ottobre 2019 
 
L'evento ha l'obiettivo di fornire una profonda panoramica tecnica dei bisogni 
energetici futuri dei trasporti stradali. Relatori delle maggiori istituzioni nei settori dei 
trasporti stradali e dell'energia presenteranno le proprie prospettive, la direzione da 
intraprendere e cercheranno di individuare il mix tecnologico necessario per avere 
trasportatori di energia a impatto climatico zero su strada. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Giornata informativa Infrastrutture di Ricerca 
Roma, 22 ottobre 2019 
 
Si svolgerà il 22 ottobre 2019 a Roma la "Giornata informativa Infrastrutture di 
Ricerca", che si articolerà in due incontri distinti ma strettamente collegati tra loro 
così da affrontare, attraverso un approccio integrato il tema infrastrutture di ricerca 
in Italia e in Europa. 
 
ESFRI Roadmap 2021 
 
L'evento è organizzato dalla delegazione italiana ESFRI. L'obiettivo dell'incontro 
sarà di fornire un aggiornamento sul processo in corso e i prossimi passi verso la 
ESFRI Roadmap 2021. 
 
H2020 Infrastrutture di Ricerca giornata nazionale di lancio del bando 2020 
 
L'evento è organizzato dall’APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea, sede dei Punti di Contatto Nazionale (NCP), per conto del MIUR e con la 
partecipazione della Commissione europea (DG RTD). L’obiettivo dell’incontro 
pomeridiano è quello di presentare le opportunità di finanziamento del Programma 
di lavoro Infrastrutture di Ricerca (comprese le eInfrastructures) di Horizon 2020 per 
l’anno 2020. Nello specifico verranno presentati 6 bandi per un’allocazione 
complessiva di circa 342 milioni di €. 
 
Sono invitati a partecipare ricercatori di Università, centri di ricerca, rappresentanti 
della grande industria, PMI, che intendono partecipare ai bandi 2020 del nuovo 

https://egvi.eu/mediaroom/energy4transport-workshop-open-for-registration/
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programma di lavoro European Research Infrastructues (including e-Infrastructures) 
e che sono interessati a conoscere o approfondire l’evoluzione della ESFRI 
Roadmap. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Standard, ricerca e innovazione: opportunità e sinergie 
Milano, 22 ottobre 2019 
 
Si svolgerà a Milano il 22 ottobre 2019 il convegno "Standard, ricerca e 
innovazione", organizzato da UNI con la collaborazione di APRE e finanziato dalla 
Commissione europea e da EFTA (Associazione europea di libero scambio). 
 
Grazie all’iniziativa europea BRIDGIT2, il mondo della normazione tecnica e quello 
della Ricerca & Innovazione si incontrano per spiegare e approfondire le ragioni di 
una collaborazione che, per sua natura, è stretta e ricca di potenzialità. 
 
L'evento è rivolto ai partecipanti ad attività finanziate a livello europeo, per esempio 
Horizon 2020, a startup e ricercatori, ad enti che finanziano attività di ricerca e 
innovazione, ad istituti di ricerca e aziende. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Le sinergie tra Horizon Europe e altri programmi europei. Sinergie tra fondi 
diretti – quali sfide ed opportunità 
Firenze, 30 ottobre 2019 
 
APRE e l’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con TOUR4EU, 
organizzano il 30 ottobre 2019 un evento pubblico di confronto sulle possibili 
sinergie tra fondi diretti europei, mettendo al centro della riflessione Horizon 
Europe, il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione. 
 
L’evento propone una riflessione sullo scenario futuro dei principali programmi 
connessi direttamente ed indirettamente con il sistema di ricerca ed innovazione 
europeo, valutando le opportunità, ma anche le potenziali difficoltà che la 
costruzione di sinergia tra questi programmi potrà offrire. 
 

https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/giornata-informativa-infrastrutture-di-ricerca/
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8544:standard-ricerca-e-innovazione-opportunita-e-sinergie&catid=171&Itemid=2612
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La discussione si articolerà intorno a quattro fondamentali domande: 

• Cosa significa fare sinergie tra fondi diretti? 
• Quali difficoltà di implementazione vanno evitate? 
• Quali vantaggi ed opportunità possono derivare per la comunità di R&I da 

una reale sinergia tra programmi? 
• Cosa è stato fatto finora e cosa potrà cambiare in HEU? 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Cities of the Future 2019 (COF 2019) Brokerage event 
Bruxelles, 8 novembre 2019 
 
TUBITAK, con il supporto del progetto europeo “Technical Assistance for Turkey in 
Horizon 2020 Phase II”, sta organizzando un International Brokerage Event che 
riguarderà i nuovi topic del Work Programme Energia di Horizon 2020. 
 
Cities of the Future 2019 riunirà più di 300 partecipanti provenienti da tutta Europa 
e Turchia e coinvolgerà centri di ricerca e imprese del settore energetico, dando 
loro la possibilità di discutere di nuove idee e opportunità collaborative, nonché di 
venire a conoscenza delle novità relative alle call uscenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019 
Madrid, 13-15 novembre 2019 
 
Si svolgerà a Madrid dal 13 al 15 novembre 2019 il Digitising European Industry 
Stakeholder Forum 2019, un evento pubblico e gratuito organizzato dalla 
Commissione europea e dal Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del 
Turismo nell'ambito della Digitising European Industry initiative (DEI). 
 
L'evento di qust'anno si focalizzerà sugli hub di innovazione digitale, sull'intelligenza 
artificiale e sulle partnership industriali oltre il 2020. 
 

https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/verso-heu-sinergie/
https://cof2019.b2match.io/page-3891
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Sono invitati a partecipare tutti i differenti attori coinvolti nella catena del valore 
digitale, inclusi i rappresentanti degli Stati membri e le regioni, le iniziative nazionali 
per la digitalizzazione, l'industria, le piccole e medie imprese, il mondo accademico, 
gli hub di innovazione digitale e i centri di tecnologia. I partecipanti avranno un 
eccellente opportunità per condividere esperienze, scambiare buone pratiche e 
discutere il futuro della politica industriale digitale europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Making Climate Services a Reality in Europe 
Bruxelles, 13 e 14 novembre 2019 
 
Si svolgerà a Bruxelles il 13 e 14 novembre 2019 l'evento "Making Climate Services 
a Reality in Europe", organizzato nell'ambito del progetto Climate-fit.city, co-
finanziato dal programma Horizon 2020. 
 
L'evento riunirà più di 100 ricercatori, policymaker, esperti industriali, attori regionali 
e comunali per illustrare come i dati relativi al clima possano essere utili alle città, 
alle regioni e al mondo del business. 
 
La conferenza si focalizzerà sull'importanza dei servizi climatici nei seguenti settori: 
energia, mobilità, città del futuro, salute, agricoltura, acqua, turismo, riduzione del 
rischio di catastrofi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Conference on Defence Skills and Dual Use Technologies 
Caserta, 14 e 15 novembre 2019 
 
Si svolgerà a Caserta il 14 e 15 novembre 2019 la "Conference on Defence Skills 
and Dual Use Technologies". 
 
L'evento riunirà aziende, clusters, autorità regionali e nazionali e il mondo 
accademico per discutere le azioni a supporto delle competenze per l'industria della 
difesa europea e come i Fondi di Investimento e Strutturali potranno contribuire a 
questo scopo. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2019
http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899660/Making-Climate-Services-a-Reality-in-Europe
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Le competenze svolgono un ruolo cruciale per il successo di progetti collaborativi 
transanzionali nel quadro dell'European Defence Fund e per questo la conferenza 
includerà un workshop dedicato ad esplorare possibili cooperazioni in linea con il 
work programme 2020 dell'European Defence Industrial Development Programme. 
 
Gli argomenti trattati comprenderanno: 
 

• Space Situational Awareness (SSA) and early warning capabilities 
• robotics and autonomous UAS capabilities in non-segregated operational 

environment, including high speed systems and safe medical evacuation 
• innovative aerial image and videos processing systems through 

hyperspectral imaging 
• counter-UAS capability based on mini-UAS swarms 
• intelligent, dynamic and robust control of the quality of service in hybrid 

satellite-terrestrial telecommunication networks, including communications 
for UAVs in beyond line-of-sight applications 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
"Our Digital Future" 
Helsinki, 19-21 novembre 2019 
 
La terza edizione dell'European Forum for Electronic Components and Systems 
(EFECS), intitolata "Our Digital Future", si svolgerà a Helsinki, in Finlandia, dal 19 al 
21 novembre 2019. 
 
L'evento, interamente incentrato sui sistemi e le componenti elettroniche, fornirà 
numerose opportunità di informazioni sugli utlimi sviluppi, le possibilità di 
finanziamento e la cooperazione nella community ECSEL Joint Undertaking. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the Impact of 
Research and Innovation 
20 novembre 2019 
 

https://www.endr.eu/event/conference-defence-skills-and-dual-use-technologies
https://www.ecsel.eu/news/efecs-2019-save-date
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I webinar, organizzati dall'European IPR Helpdesk, si focalizzeranno sul ruolo della 
comunicazione, della disseminazione e dello sfruttamento dei risultati al fine di 
massimizzare l'impatto dei progetti nell'ambito del programma Horizon 2020. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti per i beneficiari 
dei programmi, sottolineerà le differenze e i punti in comune, spiegherà le strategie 
di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della gestione 
della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Le sessioni si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.00. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
New Space Economy – European Expoforum 
Roma, 10-12 dicembre 2019 
 
La Fondazione E. Amaldi e Fiera di Roma, con il patrocinio di ASI e Space 
Foundation, organizzano l’evento New Space Economy – European Expoforum, dal 
10 al 12 dicembre 2019 presso i padiglioni della Fiera di Roma. Un progetto 
internazionale che si pone come punto di incontro fra le Agenzie Spaziali, le 
Istituzioni, le realtà industriali affermate e i nuovi players, le start up, le PMI, le 
Università e i Centri di Ricerca, gli investitori e le grandi realtà finanziarie, con 
l’obiettivo di promuovere e creare nuove opportunità di sviluppo economico in 
Europa. 
 
La Space Economy vale oggi a livello globale 350 miliardi di dollari e il settore si 
pone come una nuova frontiera scientifica e tecnologica, con ritorni finanziari 
notevoli. Ogni euro investito nella Space Economy ha un ritorno finanziario fra i 6 e 
gli 11 euro. NSE si propone, dunque, come appuntamento fondamentale e di 
confronto fra tutte queste realtà, interessando tutti i settori legati alla Space 
Economy: Bio-Scienze, TLC, logistica e trasporti, sostenibilità ambientale, design, 
turismo ed esplorazione, sfruttamento del Pianeta. L’evento si svilupperà in tre 
direzioni: Simposio, Esposizione ed eventi collaterali, promuovendo relazioni B2B, 
B2G e B2C. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
http://www.nseexpoforum.com/
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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 
documentazione necessaria. I progetti dovranno ricadere in uno dei nove argomenti 
individuati per l’edizione 2020: 

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

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

 
 
 
 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
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Inviti a presentare proposte 
 
EIC: bando Strumento per le Piccole e Medie Imprese 2018-2020 
 
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC) pilot Work Programme 
2018-2020, la Commissione europea ha inserito il bando Accelerator (SME 
Instrument), dedicato allo sviluppo e lo scale up delle innovazioni di start-up e PMI 
nella fase in cui possono attirare investimenti privati. Tramite l'accelerator, in 
particolare, le imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e 
equity) fino a 15 milioni di euro. 

 
Il nuovo Work Programme introduce alcune importanti novità: 

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

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

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

Lo SME Instrument di Horizon 2020 continua ad essere uno schema di 
finanziamento dedicato esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese. In particolare, 
è pensato per le PMI innovative ad alto rischio ed elevato potenziale che intendono 
sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di business che 
potrebbero guidare la crescita economica e plasmare nuovi mercati o rivoluzionare 
quelli esistenti in Europa e nel mondo. Inoltre, lo Strumento continua ad essere 
caratterizzato da un approccio bottom up. 
 
Il pilota EIC Accelerator ha un budget totale di oltre € 1,3 miliardi per il 2019-2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Horizon 2020: bando Marie Sklodowska-Curie EUROPEAN RESEARCHERS' 
NIGHT 2020 
 
La Notte Europea dei Ricercatori si propone di portare i ricercatori più vicino al 
pubblico e di aumentare la consapevolezza delle attività di ricerca e innovazione, al 
fine di sostenere il riconoscimento pubblico dei ricercatori, creando una 
comprensione dell'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini 
e incoraggiando i giovani a intraprendere carriere di ricerca. 
 
La Notte Europea dei Ricercatori si svolge ogni anno, di solito l'ultimo venerdì del 
mese di settembre ed è l'occasione per un evento pubblico di livello europeo per 
promuovere le carriere di ricerca, in particolare nei confronti dei giovani e delle loro 
famiglie. 
 
Il bando 2020 si aprirà l'8 ottobre 2019 con scadenza 9 gennaio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Blue Growth 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Blue Growth. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• BG-07-2019-2020 (IA-LS): The Future of Seas and Oceans Flagship 
Initiative 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• BG-10-2020 (RIA): Fisheries in the full ecosystem context  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• BG-11-2020 (RIA): Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and 
highly-valued Black Sea 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Rural Renaissance 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Rural Renaissance. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (IA): Closing nutrient cycles  
• RUR-05-2020 (CSA): Connecting consumers and producers in 

innovative agri-food supply chains 
• RUR-06-2020 (IA): Innovative agri-food value chains: boosting 

sustainability-oriented competitiveness 
• RUR-07-2020 (IA): Reducing food losses and waste along the agri-

food value chain 
• RUR-15-2018-2019-2020 (CSA): Thematic networks compiling 

knowledge ready for practice 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• CE-RUR-08-2018-2019-2020 (RIA): Closing nutrient cycles 
• LC-RUR-11-2019-2020 (RIA): Sustainable wood value chains 
• RUR-21-2020 (RIA): Agricultural markets and international trade in 

the context of sustainability objectives 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BG-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - bando Sustainable Food Security 
 
Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Sustainable Food Security. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 
 

• SFS-04-2019-2020 (IA): Integrated health approaches and alternatives to 
pesticide use 

• SFS-06-2018-2020 (CSA): Stepping up integrated pest management 
• SFS-28-2018-2019-2020 (IA): Genetic resources and pre-breeding 

communities 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  
 

• CE-SFS-36-2020 (RIA): Diversifying revenue in rural Africa through bio-
based solutions  

• LC-SFS-22-2020 (RIA): Forest soils Research and Innovation Action 
• SFS-01-2018-2019-2020 (RIA): Biodiversity in action: across farmland and 

the value chain  
• SFS-02-2020 (RIA): Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for 

sustainable production  
• SFS-05-2018-2019-2020 (RIA): New and emerging risks to plant health  
• SFS-10-2020 (RIA): Epidemiology of non-EU-regulated contagious animal 

diseases: from integrated data collection to prioritisation 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• SFS-13-2020 (RIA): Genome and epigenome enabled breeding in 
terrestrial livestock  

• SFS-21-2020 (RIA): Emerging challenges for soil management 
• SFS-30-2018-2019-2020 (RIA): Agri-Aqua Labs  
• SFS-35-2019-2020 (RIA): Sustainable Intensification in Africa  
• SFS-40-2020 (RIA): Healthy soils for healthy food production 

 
Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020 
Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - Food and Natural Resources 
 
l 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work 
Programme 2018-2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 
maritime and inland water research and the bioeconomy di Horizon 2020 con 
informazioni relativamente al bando Food and Natural Resources. 
 
Di seguito i topic contenuti nella call: 
 
Data apertura: 15 ottobre 2019 

• CE-FNR-07-2020 (IA): FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food 
system transformation 

• CE-FNR-09-2020 (IA): Pilot action for the removal of marine plastics and 
litter 

• CE-FNR-14-2020 (IA): Innovative textiles – reinventing fashion 
• CE-FNR-15-2020 (CSA): A network of European bioeconomy clusters to 

advance bio-based solutions in the primary production sector  
• CE-FNR-17-2020 (IA): Pilot circular bio-based cities – sustainable 

production of bio-based products from urban biowaste and wastewater  
• FNR-01-2020 (CSA): Strengthening the European agro-ecological research 

and innovation ecosystem 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SFS-2018-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• FNR-02-2020 (CSA): Developing long-term monitoring and evaluation 
frameworks for the Common Agricultural Policy 

• FNR-03-2020 (CSA): A comprehensive vision for urban agriculture 
• FNR-04-2020 (CSA): Towards a European research and innovation 

roadmap on soils and land management 
• FNR-08-2020 (CSA): Supporting the food safety systems of the future 
• FNR-10-2020 (CSA): Public engagement for the Bioeconomy 
• FNR-18-2020 (CSA): Sustainability of bio-based products – international 

governance aspects and market update 
• LC-FNR-06-2020 (CSA,IA): Defossilising agriculture – solutions and 

pathways for fossil-energy-free farming 

Data chiusura: 22 gennaio 2020  

• FNR-05-2020 (RIA): Husbandry for quality and sustainability 
• FNR-11-2020 (RIA): Prospecting aquatic and terrestrial natural biological 

resources for biologically active compounds 
• FNR-12-2020 (RIA): Industrial microbiomes – learning from nature 
• FNR-16-2020 (RIA): Enzymes for more environment-friendly consumer 

products 
• LC-FNR-13-2020 (RIA): Bio-based industries leading the way in turning 

carbon dioxide emissions into chemicals 

Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020; Data chiusura Second Stage: 8 
settembre 2020 
 
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.  
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 
 

 
 
 

 
 

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