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La notizia del mese 
 

COVID-19: 232 milioni di euro dalla Commissione europea per affrontare la 
diffusione del virus a livello globale 
 
La Commissione europea ha annunciato l’attivazione di un nuovo pacchetto di 
risorse per affrontare, prevenire e contenere il virus COVID-19 a livello globale. 
 
Il pacchetto consiste in 232 milioni di euro, parte dei quali verranno stanziati subito 
in diversi settori, mentre la restante parte verrà distribuita nei prossimi mesi. 
 
In particolare: 
 

• 114 milioni di euro andranno a sostegno del piano dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per la preparazione e la risposta all’emergenza nei 
paesi con sistemi sanitari deboli e resilienza limitata 

• 15 milioni di euro sono destinati all’Africa per sostenere la rapida diagnosi e 
la sorveglianza epidemiologica 

• 100 milioni di euro finanzieranno la ricerca su temi urgenti legati a diagnosi, 
terapia e prevenzione, soprattutto nell’ambito dell’IMI - Innovative 
Medicines Initiative, il partenariato tra l’UE e l’industria farmaceutica 

• 3 milioni di euro andranno infine al Meccanismo Unionale di Protezione 
Civile per il rimpatrio dei cittadini europei da Wuhan. 
 

La Commissione aumenterà anche l'assistenza ai singoli Stati membri, in 
particolare a quelli in cui la sanità pubblica è meno efficiente. Alla luce dei recenti 
sviluppi in Italia, le autorità del paese saranno affiancate da una missione congiunta 
di esperti dell'European Centre for Disease Prevention and Control e dell'OMS. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Commissione europea: al via il nuovo gruppo di risposta al COVID-19 
 
La Commissione europea ha dato il via a un nuovo gruppo di risposta composto da 
5 Commissari che coordineranno i lavori per arrestare l’epidemia del COVID-19. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307
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Il gruppo di risposta lavorerà su tre pilastri principali: 
 

• il settore medico: prevenzione e approvvigionamento di misure di soccorso, 
preparazione di informazioni e di previsioni in stretta collaborazione con il 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con 
l'Agenzia europea per i medicinali 

• la mobilità: dai trasporti ai consigli di viaggio, alle questioni riguardanti 
Schengen 

• l'economia: verrà operata un'analisi approfondita di vari settori come il 
turismo, i trasporti, il commercio, le catene del valore e la macroeconomia. 
 

La Commissione ha inoltre avviato un'apposita pagina web sul COVID-19 che 
fornisce informazioni sulle principali attività per quanto riguarda gli aspetti medici, la 
protezione civile, la mobilità, l’economia e le statistiche, nonché link ai siti web degli 
Stati membri, agli studi più recenti e ad altre informazioni pertinenti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200302_conferenza_stampa_vonderLeyen_su_coordinamento_per_contrastare_emergenza_Covid-19_it
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Bilancio dell'UE 2021-2027: necessario più tempo per raggiungere un accordo 
 
Il 20 e 21 febbraio 2020 si è svolto un Consiglio europeo straordinario riunendo i 
capi di Stato o di governo dell'UE a Bruxelles. 
 
Obiettivo dell'incontro era discutere il nuovo bilancio a lungo termine dell'UE per il 
periodo 2021-2027, sul quale sono emerse diverse questioni di complessa 
risoluzione legate alla portata e alle modalità di gestione del futuro bilancio, 
soprattutto dopo la Brexit e il divario che essa comporta. 
 
Al termine dei negoziati è stata constatata l'attuale impossibilità di raggiungere un 
accordo e la necessità di disporre di più tempo.  
 
Il presidente del Consiglio europeo consulterà ora i leader dell'UE sui prossimi step 
per l'avanzamento dei lavori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Budget europeo 2021-2027: la difficoltà di un accordo rischia di ritardare il 
lancio di Horizon Europe 
 
Secondo un recente articolo di Science|Business, la Presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen ha avvisato gli Stati membri che la difficoltà di 
accordarsi sul budget europeo di lungo periodo per il 2021-2027 rischia di ritardare 
il lancio dei programmi Horizon Europe ed Erasmus. 
 
Affinché il budget entri in vigore a gennaio 2021, gli Stati membri dovrebbero 
raggiungere un accordo ben prima della fine dell'anno, in modo da sottoporlo al 
voto del Parlamento, che ha espresso disappunto sul recente summit 
inconcludente. 
 
Quando il precedente budget pluriennale è entrato in vigore, a gennaio 2014, 
l'accordo era stato firmato l'8 febbraio 2013, decisamente in anticipo rispetto alle 
attuali tempistiche. 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/02/20-21/
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I leader europei, la scorsa settimana, non sono stati in grado di concludere un 
accordo dopo circa 27 ore di incontri di gruppo e bilaterali e due sessioni plenarie. 
Gli stati sono rimasti divisi in due categorie: 
 

• Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia sono i "Frugal 4", un gruppo di 
paesi che ha promesso di porre il veto a qualsiasi budget che sia superiore 
all'1% del prodotto nazionale lordo. 

• Altri 17 paesi dell'Europa centrale, orientale e meridionale, chiamati 
"Friends of an ambitious Europe" stanno attualmente chiedendo agli Stati 
membri di pagare l'1.3% del proprio prodotto interno lordo. 
 

Il Parlamento europeo ha sostenuto quest'ultima ipotesi, mentre il Consiglio 
europeo ha proposto un più modesto 1.075%. 
 
Durante il summit della scorsa settimana, la Commissione ha presentato un "non-
paper" proponendo una percentuale dell'1.069%, nel tentativo di rompere la 
situazione di stallo, cosa che comporterebbe un taglio di 900 milioni di € a 
HorizonEU. Entrambe le parti si sono opposte a questa proposta. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Winter Package: pubblicati i report degli Stati membri con le analisi delle 
principali sfide socioeconomiche da affrontare 
 
La Commissione ha recentemente pubblicato i country reports che analizzano le 
principali sfide socioeconomiche degli Stati membri. 
 
L'analisi effettuata nei country report riflette la strategia annuale di crescita 
sostenibile, proposta a dicembre 2019, che si focalizza sulla sostenibilità 
competitiva 
con l'obiettivo di costruire un'economia che funzioni per le persone e il pianeta. 
 
I country report si concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, 
incrementi di produttività, equità e stabilità macroeconomica. 
 

https://sciencebusiness.net/news/eu-budget-delay-leaves-parts-horizon-europe-limbo
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Per la prima volta, i report valutano il progresso degli Stati membri verso gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile, illustrando le politiche macro-economiche e del lavoro utili al 
loro raggiungimento. Analizzano le sfide e le opportunità per ciascun paese 
derivanti dalla transizione climatica ed energetica, e identificano le priorità per 
sostenere il Just Transition Fund.  
 
Il Green Deal europeo punta a far sì che l'Europa diventi il primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050. I report esaminano specificamente le questioni 
collegate alla sostenibilità ambientale e l'analisi che riportano in tema di riforme e di 
principali necessità di investimento in settori quali l'energia, i trasporti e l'edilizia può 
guidare l'azione politica degli Stati membri in linea con questa priorità. 
 
Le relazioni per paese rilevano che persistono livelli di disoccupazione 
sensibilmente diversi da uno Stato membro all'altro, mentre la povertà e l'esclusione 
sociale continuano a diminuire grazie alla situazione favorevole sul mercato del 
lavoro. 
 
La crescita delle produttiva resta una sfida, anche alla luce del cambiamento 
demografico. La crescita potenziale è frenata dalla scarsità di investimenti, 
dall'invecchiamento della forza lavoro e dalla carenza di competenze o dal 
disallineamento tra domanda e offerta di competenze. 
 
Gli Stati membri continuano ad avere posizioni molto diverse in termini di debito e di 
sfide legate alla sostenibilità. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Agenda strategica per l'innovazione dell'EIT: accordo politico al Consiglio 
 
E' stato recentemente raggiunto un accordo da parte del Consiglio relativamente 
alla futura agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia. 
 
L'ASI integra, insieme al regolamento EIT che rappresenta la base giuridica 
dell'Istituto, il quadro legislativo sul funzionamento dell'EIT in riferimento al periodo 
2021-2027. L'agenda definisce gli obiettivi, le azioni principali e le modalità di 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320


 

7 
 

funzionamento dell'EIT, i risultati attesi e le risorse necessarie, i settori principali di 
intervento e la strategia dell'EIT.  
 
L'ASI garantisce inoltre la coerenza dell'EIT con Horizon Europe, il futuro 
programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027, e 
dovrebbe promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione. 
 
A partire da gennaio 2021 sarà obbligatorio per tutte le KIC spendere almeno il 10% 
del loro budget, ma non più del 15%, per incrementare le prestazioni 
dell'innovazione nelle regioni e nei paesi a basso rendimento.  
 
L'accordo del Consiglio richiede inoltre che le KIC diventino più trasparenti e aperte 
all'adesione di nuovi membri, anche non appartenenti all'UE, se adeguatamente 
qualificati e in grado di pagare la propria parte. 
 
Rispetto alla proposta della Commissione, il testo del Consiglio: 

• impone maggiore apertura e trasparenza alle comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (KIC) 

• precisa l'ambito di applicazione della nuova fase pilota che sosterrà lo 
sviluppo della capacità imprenditoriale e di innovazione negli istituti di 
istruzione superiore 

• definisce criteri di ammissibilità e un bilancio da assegnare al sistema di 
innovazione regionale (SIR) 

• prevede un modello di finanziamento semplificato per le KIC, fondato sul 
principio del finanziamento basato sul rendimento 

• introduce un sistema di monitoraggio e valutazione continuo delle KIC, che 
prevede anche una verifica più rigorosa della loro apertura 

• chiarisce le relazioni tra l'EIT e le KIC dopo la risoluzione dell'accordo 
quadro di partenariato 

• stabilisce una procedura snellita per l'avvio di un'eventuale seconda nuova 
KIC nel 2026 e riporta un elenco dei possibili settori prioritari. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/02/28/eit-strategic-innovation-agenda-political-agreement-in-the-council/
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Europa Digitale: la Commissione presenta le strategie per i dati e l'intelligenza 
artificiale 

Il 19 febbraio la Commissione europea ha presentato la propria strategia in materia 
di trasformazione digitale, che sia al servizio di tutti e che rifletta il meglio 
dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza. 

La società europea delineata dalla Commissione si basa sull'utilizzo di soluzioni 
digitali che mettano le persone al primo posto, che offrano nuove opportunità per le 
imprese, e rafforzino lo sviluppo di tecnologie affidabili per promuovere una società 
aperta e democratica ed un'economia attiva e sostenibile. 

Il digitale è il fattore chiave per combattere il cambiamento climatico e raggiungere 
la transizione verde. La strategia europea dei dati e l'intelligenza artificiale human-
centric sono fondamentali per raggiungere questi obiettivi. 

Le tecnologie digitali, se usate propriamente, costituiscono un beneficio per cittadini 
e imprese in molti modi. Nei prossimi cinque anni, la Commissione si focalizzerà su 
tre obiettivi chiave nel settore digitale: 

• tecnologie per i cittadini; 
• tecnologie per un'economia equa e competitiva; 
• tecnologie per una società aperta, democratica e sostenibile. 

White Paper sull'Intelligenza Artificiale 

L'Europa ha tutto ciò che serve per diventare leader mondiale nei sistemi di 
intelligenza artificiale (AI) che possono essere utilizzati e applicati in modo sicuro: 
eccellenti centri di ricerca, sistemi digitali sicuri e una solida posizione nel campo 
della robotica, nonché settori manifatturieri e servizi competitivi, dall'automotive 
all'energia, dalla sanità all'agricoltura. 

Nel suo Libro bianco presentato il 19 febbraio, la Commissione prevede un quadro 
per l'intelligenza artificiale, basato su eccellenza e fiducia. In collaborazione con il 
settore privato e pubblico, l'obiettivo è quello di mobilitare risorse lungo l'intera 
catena del valore e creare i giusti incentivi per accelerare la diffusione dell'AI, anche 
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all'interno delle piccole e medie imprese. Ciò implica anche la collaborazione con 
stati membri e comunità di ricerca per attrarre e trattenere i talenti. Dato che i 
sistemi di intelligenza artificiale possono essere complessi e comportare rischi 
significativi in determinati contesti, costruire la fiducia è essenziale. Devono essere 
definite regole chiare per quei sistemi di AI ad alto rischio senza gravare troppo, 
invece, su quelli meno rischiosi. L'UE deve, inoltre, continuare ad applicare norme 
rigorose per la protezione dei consumatori, per affrontare pratiche commerciali 
sleali e proteggere i dati personali e la privacy. 

La quantità di dati generati da imprese ed enti pubblici è in costante aumento e 
trasformerà profondamente il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo. 
L'Europa può ambire a diventare leader in questa nuova economia dei dati, avendo 
a disposizione la base industriale più forte del mondo, con PMI che sono una parte 
vitale del tessuto industriale, le tecnologie, le abilità e ora anche una strategia 
chiara. 

L'obiettivo della strategia europea in materia di dati è garantire che l'UE diventi un 
modello e un leader nella gestione e valorizzazione dei dati. Per questo, mira a 
creare un vero spazio europeo dei dati, un mercato unico per i dati, in tutti i settori a 
beneficio di imprese, ricercatori e pubbliche amministrazioni. 

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione intende definire un quadro 
normativo adeguato in materia di governance dei dati, accesso e riutilizzo tra 
imprese, tra imprese e governo e all'interno delle singole amministrazioni. Inoltre, 
intende sostenere lo sviluppo di sistemi tecnologici e le infrastrutture di prossima 
generazione, che consentiranno all'UE e a tutti gli attori di cogliere le opportunità 
dell'economia dei dati, e avvierà azioni settoriali specifiche per costruire spazi di 
dati europei, ad esempio nella produzione industriale, nel green deal, nella mobilità 
o nella salute. 

La Commissione intende avviare altre misure a supporto della strategia digitale 
europea, presentando ad esempio entro la fine dell'anno un Digital Services Act e 
uno European Democracy Action Plan, rafforzando la sicurezza informatica anche 
grazie alla creazione di una Joint Cyber Unit. L'Europa continuerà inoltre a stringere 
alleanze con partner globali per promuovere il modello europeo di digitalizzazione. 



 

10 
 

Il Libro bianco sull'intelligenza artificiale è ora aperto ad una consultazione pubblica 
fino al 19 maggio 2020. La Commissione sta inoltre raccogliendo feedback sulla 
sua strategia in materia di dati. Alla luce dei contributi che riceverà, la Commissione 
prenderà ulteriori provvedimenti per sostenere lo sviluppo di una strategia europea 
affidabile. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Online il report "Shaping the digital transformation in Europe - Working 
paper: Economic potential" 

Pubblicato il paper che sintetizza i principali risultati delle simulazioni macro-
economiche condotte come parte dello studio "Shaping the digital transformation in 
Europe", che valuta l'impatto potenziale delle tecnologie digitali innovative 
sull'economia e sulla società in Europa e negli Stati membri. 

Lo studio è condotto dalla McKinsey & Company per conto della DG Connect della 
Commissione europea. 

Il paper include: 

• un'analisi completa delle tecnologie digitali innovative ad elevato impatto;  
• una simulazione dell'impatto macroeconomico di queste tecnologie; 
• l'identificazione e l'analisi di strategie, azioni e settori con un forte impatto 

per l'Europa. 

Il paper non è un rapporto completo del lavoro condotto, ma un estratto focalizzato 
su elementi selezionati delle analisi macro-economiche. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shaping-digital-transformation-europe-working-paper-economic-potential
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EU Green Deal: lo European Innovation Council di H2020 sostiene 
l'innovazione "verde" delle PMI 

Lo European Innovation Council Accelerator pilot sostiene le innovazioni che 
creano nuovi mercati, e per questo gioca un ruolo fondamentale nel favorire 
l'attuazione dello European Green Deal, supportando le imprese che promuovono 
un'economia circolare climaticamente neutra. 

In particolare l'EIC sostiene oltre 1.100 aziende "green" per un totale di oltre 550 
milioni di €. Ciò rappresenta quasi il 25% di tutte le imprese sostenute dall'EIC.  

La maggior parte delle aziende "green", che producono tecnologie e prodotti verdi, 
sono giovani - quasi la metà di esse sono state fondate tra il 2012 e il 2017.  

Gli innovatori "verdi" hanno attratto circa 730 milioni di € di investimenti privati dopo 
aver ricevuto il grant, il che significa che ogni 1 € investito nelle aziende verdi 
dall'EIC ha mobilitato 1,72 € di investimenti privati. 

La maggior parte degli investimenti privati sono stati effettuati nei settori 
dell'energia, dell'alimentazione e del software aziendale. Cinque imprese hanno 
iniziato ad essere quotate sul mercato azionario, per lo più sul Nasdaq First North, 
e otto imprese sono state acquisite da operatori più grandi. 

La maggior parte delle imprese finanziate provengono dalla Spagna, dall'Italia e dal 
Regno Unito - così come la maggior parte delle aziende finanziate dall'EIC in 
generale. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti privati si è svolta in 
Germania, Regno Unito e Croazia. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Pubblicato il report della conferenza dedicata al futuro del programma LIFE 

È stato pubblicato il report della Commissione europea sul futuro del programma 
LIFE 2021-2027 per l’ambiente e il clima. 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/innovation-service-eu-green-deal
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Il report racchiude le conclusioni della conferenza tenutasi a Bruxelles il 6 e il 7 
novembre 2019, come parte del processo di consultazione sul prossimo settennio 
di programmazione europea. I partecipanti all'evento erano stati invitati a discutere 
su che cosa il programma LIFE potrà concretamente fare per accelerare la 
transizione ecologica, climatica ed energetica dell’Unione. 

Il report riporta anche gli elementi più importanti emersi durante le discussioni 
tenute in sessioni parallele dedicate ai 4 sottoprogrammi previsti nel nuovo 
programma LIFE: 

• Nature and Biodiversity 
• Circular Economy and Quality of Life 
• Climate Change Mitigation and Adaptation 
• Clean Energy Transition 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Uguaglianza di genere: la strategia dell'UE consentirà di compiere progressi 
entro il 2025 

Negli ultimi decenni l'UE ha compiuto notevoli progressi in materia di parità di 
genere. Questo è il risultato di una serie di misure: 

• legislazione sulla parità di trattamento 
• mainstreaming di genere, l'integrazione della prospettiva di genere in tutte 

le altre politiche 
• misure specifiche per la promozione delle donne 

L'aumento del numero di donne sul mercato del lavoro e il progresso nel garantire 
una migliore istruzione e formazione sono tendenze incoraggianti. Tuttavia, i divari 
di genere permangono e nel mercato del lavoro le donne sono ancora 
sovrarappresentate nei settori a bassa retribuzione e sottorappresentate nelle 
posizioni decisionali. 

La strategia dell'UE per la parità di genere tiene fede all'impegno della 
Commissione von der Leyen di realizzare un'unione di uguaglianza. La Strategia 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_conference_report_v7.pdf


 

13 
 

presenta azioni e obiettivi politici per compiere progressi significativi entro il 2025 
verso un'Europa fondata sull’uguaglianza. 

Gli obiettivi chiave sono: 

• porre fine alla violenza di genere; 
• sfidare gli stereotipi di genere; 
• colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; 
• raggiungere la parità di partecipazione tra i diversi settori dell'economia; 
• affrontare i divari retributivi e pensionistici tra i sessi; colmare il divario di 

genere nell'assistenza sanitaria; 
• raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Futuro partenariato UE-UK post-Brexit: la Commissione riceve il mandato per 
avviare i negoziati 

La Commissione europea ha accolto favorevolmente la decisione del Consiglio di 
autorizzare l'apertura dei negoziati per la futura partnership con il Regno Unito. 

Le direttive di negoziato recentemente adottate sono basate sulla proposta di 
raccomandazione presentata dalla Commissione il 3 febbraio 2020 e rispettano 
pienamente le conclusioni e le linee guida del Consiglio europeo, così come la 
Dichiarazione Politica concordata tra l'UE e il Regno Unito ad ottobre 2019. 

Le direttive di negoziato definiscono lo scopo e i termini del futuro partenariato tra 
l'Europa e l'Inghilterra. Riguardano tutte le aree di interesse per le negoziazioni, 
inclusi la cooperazione economica e commerciale, l'applicazione delle legge e la 
cooperazione giudiziaria in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la 
difesa, la partecipazione ai programmi dell'Unione europea e altre aree tematiche di 
cooperazione. 

Le negoziazioni formali col Regno Unito dovrebbero iniziare la settimana del 2 
marzo 2020. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
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Per maggiori informazioni clicca qui 

Mobilità sostenibile: il 2021 sarà l'Anno europeo delle ferrovie 

La Commissione ha proposto di fare del 2021 l'Anno europeo delle ferrovie, per 
sostenere la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo nel settore dei 
trasporti. 
 
Una serie di eventi, campagne e iniziative nel 2021 promuoverà la ferrovia come 
modo di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro, sottolineando i suoi benefici per 
le persone, l'economia e il clima al fine di creare un vero spazio ferroviario unico 
europeo senza frontiere. 
 
Essendo una delle modalità di trasporto più sostenibili e sicure che abbiamo, la 
ferrovia svolgerà un ruolo importante nel futuro sistema di mobilità europeo. La 
ferrovia non è solo rispettosa dell'ambiente ed efficiente dal punto di vista 
energetico, ma è anche l'unico modo di trasporto ad aver ridotto le emissioni di CO2 
dal 1990, aumentando contemporaneamente i volumi di trasporto. 
 
L'Anno europeo delle ferrovie nel 2021 contribuirà ad accelerare il ritmo della 
modernizzazione delle ferrovie, necessaria per renderla un'alternativa più popolare 
alle modalità di trasporto meno sostenibili. 
 
Il 2021 sarà il primo anno in cui le regole concordate nell'ambito del Fourth Railway 
Package saranno attuate in tutta l'UE. Il 2021 segna anche diversi anniversari 
importanti per le ferrovie: il ventesimo anniversario del primo pacchetto Railway 
Package, il 175° anniversario del primo collegamento ferroviario tra due capitali 
dell'UE (Parigi-Bruxelles), nonché i 40 anni del TGV e i 30 anni dell'ICE. 
 
Il festival internazionale d'arte EUROPALIA ha già scelto le ferrovie come tema per 
il 2021 e contribuirà attivamente all'ampia gamma di attività che si svolgeranno 
durante l'Anno europeo delle ferrovie. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Neutralità climatica entro il 2050: la Commissione propone la legge europea 
sul clima e lancia una consultazione sul patto europeo per il clima 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_324
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_364
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Il 4 marzo la Commissione europea ha presentato una proposta per concretizzare 
l'impegno politico europeo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con lo 
scopo di salvaguardare il pianeta e i cittadini. 
 
La legge europea sul clima stabilisce l'obiettivo di emissioni nette di gas serra pari a 
zero da conseguire entro il 2050 e traccia la rotta per tutte le politiche dell'UE e per 
le autorità pubbliche, le imprese e i cittadini, che sono collettivamente tenuti ad 
adottare le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo. 
 
La legge sul clima comprende misure per tenere traccia dei progressi compiuti e 
adeguare le nostre azioni. I progressi saranno riesaminati ogni cinque anni. 
 
Inoltre, la Commissione sta dando il via ad una consultazione pubblica per 
coinvolgere il pubblico relativamente al futuro patto europeo per il clima. 
 
La consultazione è un'iniziativa per dare voce e ruolo ai cittadini e agli stakeholder 
nella progettazione di nuove azioni per il clima, condividendo informazioni, avviando 
attività dal basso e illustrando soluzioni che possono essere adottate anche da altri. 
 
La consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane. I contributi saranno 
utilizzati per definire il patto per il clima che sarà varato prima della conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel novembre 
2020 (COP26). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: incertezza sul ruolo della Svizzera 
 
Gli scienziati svizzeri temono che una serie di ostacoli politici possano bloccare il 
loro percorso verso l'adesione al programma di ricerca dell'UE, Horizon Europe, con 
Bruxelles che propone di collocare il paese in una categoria di stati ricchi che 
potrebbero essere esclusi da una serie di programmi orientati all'innovazione. 
 
Ciò avrebbe un impatto sull'accesso che la Svizzera avrà a partire dall'anno 
prossimo a Horizon Europe. La minaccia di essere esclusi da Horizon Europe è 
fonte di grande inquietudine per il mondo accademico. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_336
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La Svizzera è leader mondiale nella ricerca scientifica, con eccellenti università che 
producono paper scientifici di alto livello. In particolare, eccelle nelle scienze della 
vita, nella farmaceutica e nelle tecnologie mediche, settori che hanno prosperato in 
parte grazie alle relazioni della Svizzera con l'UE. 
 
Un portavoce della Commissione europea ha affermato che la partecipazione di 
paesi terzi ai programmi dell'UE fa attualmente parte dei negoziati in corso sul 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. Le nuove condizioni per Horizon Europe 
devono ancora essere definite dagli Stati membri, ma l'intenzione è quella di evitare 
che i Paesi non appartenenti all'UE siano beneficiari netti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
High-Performance Computing: pubblicata la nuova Agenda Strategica di 
Ricerca 
 
La European High-Performance Computing Platform (ETP4HPC) ha pubblicato la 
Agenda Strategica di Ricerca dedicata alla tecnologia High Performance Computing 
(HPC). 
 
L'obiettivo principale della nuova roadmap è di identificare le priorità di ricerca 
tecnologica europea nel settore dell'High Performance Computing e dell'High 
Performance Data Analytics (HPDA) che dovranno essere utilizzate da EuroHPC 
per la definizione del prossimo Programma di lavoro 2021-2024. 
 
Oltre ottanta esperti delle organizzazioni membri dell'ETP4HPC hanno lavorato in 
collaborazione con leader tecnici esterni che rappresentano le aree tecnologiche 
che, insieme all'HPC, formano il cosidetto "The Digital Continuum". Questo nuovo 
concetto è infatti alla base della filosofia seguita dalla nuova Agenda in quanto non 
si concentra solo nello sviluppare la tecnologia HPC europea, ma anche su come 
far funzionare le soluzione HPC insieme ad altre tecnologie correlate come Big 
Data, Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale (AI) e Cyber Physical Systems 
(CPS). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://sciencebusiness.net/international-news/swiss-science-caught-tangle-brussels-politics
https://www.etp4hpc.eu/pujades/files/ETP4HPC_SRA4_2020_web(1).pdf
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Verso un'Open Science globale: nuovo report sull'integrazione tra le iniziative 
europee e internazionali 
 
Science|Business ha pubblicato un report sulle possibili modalità di collegamento e 
integrazione tra l'European Open Science Cloud e altre iniziative di open science a 
livello globale, così da assicurare piena disponibilità e completezza delle 
informazioni scientifiche. 
 
Il report fa una serie di raccomandazioni su come la comunità scientifica 
internazionale possa combattere il protezionismo e la competizione tecnologica tra 
regioni che ancora ostacolano l'open science in diverse parti del mondo. 
 
In particolare, spiega come consolidare il principio di reciprocità alla base dell'open 
science, secondo cui sia l'UE che gli altri paesi devono rendere accessibili dati, 
software e strumenti di ricerca in modo paritario. 
 
Il documento sottolinea anche il bisogno di un quadro di governance internazionale 
che assicuri l'implementazione di tale principio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sciencebusiness.net/report/going-global-connecting-clouds
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Beneficiari EIC: previsti numerosi eventi in tutta Europa - da dicembre 2019 a 
giugno 2020 

Nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di eventi per i beneficiari dell'EIC Pilot 
che avranno l'opportunità di presentare le proprie innovazioni e proposte di 
business ad investitori e manager di grandi aziende. 

EIC Investors Day 

Si tratta di una serie di eventi ideati per mettere in relazione le aziende e gli 
investitori EIC, creando ottime opportunità. Tra l'11 e il 13 novembre l'EIC Pilot si è 
accordato con TechTour per cinque esclusive sessioni di presentazione online su 
Healthtech, Digital Technologies e CleanTech. Le aziende con i business case più 
convincenti li hanno presentati durante l'European Venture Contest Final ad Essen 
il 9 e 10 dicembre 2019. 

Questo tipo di servizio continuerà una volta al mese, su tematiche differenti. A 
marzo 2020, BPI France, uno dei maggiori investitori in capitale di rischio, ospiterà 
le PMI finanziate nell'ambito dell'EIC a Parigi, durante la settimana Hello Tomorrow 
in DeepTech. 

EIC Corporate Days 

Gli EIC Corporate Days sono servizi di accelerazione che facilitano le aziende EIC 
a collaborare con grandi imprese. Numerose corporation stanno lavorando con 
l'EIC Pilot per avere un accesso personalizzato alle più interessanti startup in 
Europa e trovare soluzioni innovative pronte all'uso. Le corporation vengono da vari 
settori: Finanza, Cosmetica, Energia, Alimentazione, Beni di consumo, Chimica e 
IT. 

I prossimi eventi saranno: 

• EIC Corporate Day with ENEL Energy, 24-25 marzo 2020, Italia 
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• EIC Corporate Day with ING & Partners, aprile 2020, Amsterdam, Paesi 
Bassu 

• EIC Multi-corporate event on sustainability with P&G and partners, aprile 
2020, Bruxelles, Belgio 

• EIC Corporate Day with Evonik, maggio 2020, Essen, Germany 
• EIC Corporate Day with BBVA, Ferrovial and partners, maggio 2020, 

Madrid, Spagna 
• EIC Corporate Day with Amadeus IT and partners, 2-3 giugno 2020, 

Francia 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Webinar sulla proprietà intellettuale nei progetti di Horizon 2020: "IP in EU-
funded Projects/Horizon 2020" 
25 marzo e 14 ottobre 2020 
 
Il 25 marzo e il 14 ottobre 2020 si terranno due webinar "IP in EU-funded 
Projects/Horizon 2020" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 
I webinar forniranno indicazioni su come affrontare le questioni relative alla 
proprietà intellettuale e imparare a gestire gli errori comuni e le sfide in materia IP 
nelle iniziative di ricerca e innovazione finanziate a livello europeo (FP7/Horizon 
2020). 
 
Per partecipare è richiesta la registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sui "Consortium Agreements" in Horizon 2020  
8 aprile 2020 e 21 ottobre 2020  
 
L'8 aprile 2020 e il 21 ottobre 2020 si terranno due webinar "Consortium 
Agreements" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/expand-your-network-eic-business-acceleration-services
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
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I webinar presenteranno le modalità di preparazione e i contenuti dei Consortium 
Agreement nei progetti Horizon 2020, con un focus sulle disposizioni riguardanti la 
proprietà intellettuale. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Infoday bandi BBI 2020 
Bruxelles, 22 aprile 2020 
 
Il 22 aprile 2020 a Bruxelles si svolgerà il BBI JU Info Day 2020, evento dedicato 
alla presentazione dei prossimi bandi della Bio-based Industries Joint Undertaking. 
 
Durante la giornata verranno quindi fornite informazioni sul processo di candidatura 
e sulle procedure del prossimo bando. Oltre alla presentazione generale, vi saranno 
anche occasioni di networking per conoscere eventuali futuri partner progettuali. 
 
A febbraio verranno aperte le registrazioni e vi sarà l'opportunità di prenotare 
incontro one-to-one con i rappresentati dall'iniziativa BBI. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Workshop "Bio-economy Research2Market: Crossing the valley of death 
hand-in-hand with a pilot plant" 
Gent, 23 aprile 2020 
 
Il 23 Aprile 2020, a Gent (Belgio), si terrà il workshop “Bio-economy 
Research2Market: Crossing the valley of death hand-in-hand with a pilot plant” 
organizzato dal progetto europeo BIOVOICES, cofinanziato da Horizon 2020, in 
collaborazione con BBEU Pilot Plant. 
 
L’obiettivo dell’evento sarà identificare i bisogni e le azioni da intraprendere per 
colmare le lacune esistenti nell’ambito dello sviluppo dei prodotti bio-based, 
favorendo il processo di scaling-up e la loro adozione sul mercato. 
 
Durante l’evento, interverranno appartenenti al mondo della ricerca, decisori politici, 
imprenditori e rappresentanti dei consumatori, presentando migliori pratiche e 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020
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sottolineando le sfide e gli ostacoli esistenti. Il pubblico verrà coinvolto attivamente 
per generare idee che facilitino l’ingresso sul mercato dei prodotti bio-based. Le 
raccomandazioni raccolte faranno parte del documento programmatico che sarà 
presentato alla Commissione e al Parlamento Europeo entro la fine del progetto 
(dicembre 2020). 
 
L'evento offre ai partecipanti la possibilità di visitare i laboratori del centro di ricerca 
industriale BBEU Pilot Plant. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE Information and Networking Day 
Bruxelles, 30 aprile 2020 
 
Si terrà a Bruxelles il 30 aprile 2020 il prossimo Info e Networking Day relativo al 
bando 2020 del programma LIFE. 
 
L'evento è indirizzato a potenziali candidati che intendono presentare proposte di 
progetto su tecnologia verde, protezione della natura e azioni per il clima nel 
prossimo bando del programma LIFE. 
 
La giornata è divisa in due sessioni: in mattinata verrà dato spazio al nuovo bando, 
mentre il pomeriggio sarà dedicato al networking tra i partecipanti allo scopo di 
scambiarsi esperienze, confrontarsi con potenziali nuovi partners e incontrare 
referenti della Commissione europea che si occupano del programma LIFE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
Webinar sulla gestione della proprietà intellettuale: "Effective IP and Outreach 
Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation" - 6 maggio e 
11 novembre 2020 
 

https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/6428
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
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L'European IP Helpdesk organizza per il 6 maggio 2020 un webinar che analizzerà 
il ruolo della comunicazione, disseminazione e dello sfruttamento dei risultati dei 
progetti nell'ambito del programma Horizon 2020 al fine di massimizzarne l'impatto. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti, illustrando le 
strategie di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della 
gestione della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar sulla gestione della proprietà intellettuale: "Effective IP and Outreach 
Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation" 
6 maggio e 11 novembre 2020 
 
L'European IP Helpdesk organizza per il 6 maggio 2020 un webinar che analizzerà 
il ruolo della comunicazione, disseminazione e dello sfruttamento dei risultati dei 
progetti nell'ambito del programma Horizon 2020 al fine di massimizzarne l'impatto. 
 
In particolare, l'evento affronterà l'importanza di questi tre concetti, illustrando le 
strategie di outreach ed exploitation migliori, tenendo conto del ruolo cruciale della 
gestione della proprietà intellettuale in questo contesto. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "IP and Artificial Intelligence" 
13 maggio 2020 e 18 novembre 2020 
 
Il 13 maggio e il 18 novembre 2020 si terranno due webinar "IP and Artificial 
Intelligence" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 
Il webinar ha l'obiettivo di fornrie una panoramica generale in materia di intelligenza 
artificiale, machine learning e proprietà intellettuale. 
 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
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Per partecipare è richiesta la registrazione all'evento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Webinar: "Impact and Innovation in Horizon 2020. A Guide for Proposers" 
20 maggio 2020 e 25 novembre 2020 
 
Il 20 maggio e il 25 novembre 2020 si terranno due webinar "Impact and Innovation 
in Horizon 2020 – a Guide for Proposers" organizzati dall'European IP Helpdesk. 
 
I webinar discuteranno i diversi modi per definire una gestione professionale e 
sistematica della proprietà intellettuale nei progetti Horizon 2020, aiutando a 
sviluppare una strategia credibile per lo sfruttamento dei risultati e la 
massimizzazione dell'impatto dei progetti. 
 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum 
Dubrovnik, 9 giugno 2020 
 
Si terrà il 9 giugno 2020 a Dubrovnik, in Croazia, la prossima edizione di "'Europe, 
let's cooperate! interregional cooperation forum", evento organizzato dal 
programma Interreg Europe. 
 
L'evento sarà un'occasione per celebrare i risultati e l'impatto della cooperazione 
interregionale e i partecipanti potranno prendere parte ad una discussione sulle 
possibilità futuro post-2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 22-26 giugno 2020 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 22 al 26 giugno 2020. 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-and-artificial-intelligence-0
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-guide-proposers
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2020/
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La “Energy Week” prevedrà tre giorni di policy conference e discussione 
sull’energia del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards (23 giugno) 
e ci sarà la possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking 
Village (23-25 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 
 
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 

https://www.eusew.eu/
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• 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 
 

Bando dedicato all'industria ferroviaria europea - Shift2Rail 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall’industria ferroviaria europea – ha recentemente pubblicato la Call 2020, con 
scadenza il 21 aprile 2020, per sostenere la competitività dell’industria ferroviaria ed 
incontrare i bisogni in continuo mutamento nell’ambito dei trasporti a livello 
europeo. 
 
Con 19 topic di cui 8 aperti ai membri S2R (CFM) e 11 ai membri non JU (OC), la 
Call rappresenta un’opportunità per il settore ferroviario di unire le forze e 
contribuire attraverso le attività di ricerca e sviluppo finanziate all’European Green 
Deal. 
 
Il bando ha l’obiettivo di sostenere la competitività dell’industria ferroviaria europea 
supportando le innovazioni e i continui cambiamenti necessari nell’ambito dei 
trasporti a livello europeo. 
 
I topic aperti in particolare sono: 
 

• S2R-CFM-IP1-01-2020: Demonstrators for the next generation of traction 
systems, smart maintenance, virtual validation and eco-friendly HVAC, and 
Technical research on battery and hydrogen powered regional trains 
(BEMU/ HMU) (IP1/IP3) 

• TCMS S2R-CFM-IP1-02-2020: Validation of new technologies for the 
• S2R-CFM-IP2-01-2020: Completion of activities for Adaptable 

Communication, Moving Block, Fail safe Train Localisation (including 
satellite), Zero on site Testing, Formal Methods and Cyber Security 

• S2R-CFM-IP3-01-2020: Research into optimised and future railway 
infrastructure 

• S2R-CFM-IP4-01-2020: Enhancing IP4 Ecosystem 
• S2R-CFM-IP5-01-2020: Formulation of the freight train of the future 
• S2R-CFM-IPX-01-2020: Advanced Functions towards Autonomous Trains 



 

27 
 

• S2R-CFM-IPX-CCA-02-2020: Evolution of Railways System Architecture 
and Conceptual Data Model (CDM) 

• S2R-OC-CCA-01-2020: Noise and Vibration (WA5) 
• S2R-OC-IP1-01-2020: Support to Development of next generation of 

Traction systems (TD1.1) 
• S2R-OC-IP1-02-2020: Network and end-device equipment for the validation 

of the next generation of TCMS (TD1.2) 
• S2R-OC-IP1-03-2020: Innovative technologies for Carbodies and Running 

Gear of the future (TD1.3 + TD 1.4) 
• S2R-OC-IP2-01-2020: Modelling of the Moving Block system specification 

and future architecture (TD2.3) + RAIM algorithms, Assessment Report and 
support for Railway Minimum Operational Performance Standards (TD2.4) 

• S2R-OC-IP2-02-2020: Study on alternative bearers and on communication 
protocols 

• S2R-OC-IP3-01-2020: Next Generation Track Transition Zones (TD3.4) 
• S2R-OC-IP3-02-2020: Technology Development for Railway Systems 

Asset Management (TD3.6) 
• S2R-OC-IP3-03-2020: Advanced tools and equipment: collaborative robots 

& wearable mobile machines (TD3.8) 
• S2R-OC-IP4-01-2020: Supporting the implementation of the IP4 multi-

modal transport ecosystem (iTD4.7) 
• S2R-OC-IPX-01-2020: Innovation in guided transport 

I bandi si chiuderanno il 21 aprile 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Horizon 2020 - bando Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 
clean and efficient energy 

Il 5 marzo 2020 si sono aperti ufficialmente 10 topic della call Building a low-carbon, 
climate resilient future: secure, clean and efficient energy relativa alla Sfida per la 
Società Energia sicura, pulita ed efficiente di Horizon 2020.  

Di seguito l'elenco dei 10 nuovi topic che si chiuderanno il 10 settembre 2020: 

https://shift2rail.org/about-shift2rail/reference-documents/annual-work-plan-and-budget/µ
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• LC-SC3-B4E-11-2020 (CSA): Financing for energy efficiency investments - 
Smart Finance for Smart Buildings 
• LC-SC3-B4E-13-2020 (CSA): Aggregation - Project Development 
Assistance 
• LC-SC3-B4E-12-2020 (CSA): National roundtables to implement the Smart 
Finance for Smart Buildings initiative  
• LC-SC3-B4E-14-2020 (CSA): Enabling next-generation of smart energy 
services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side  
• LC-SC3-B4E-2-2020 (CSA): Stimulating demand for sustainable energy 
skills in the building sector 
• LC-SC3-B4E-3-2020 (IA): Upgrading smartness of existing buildings 
through innovations for legacy equipment 
• LC-SC3-B4E-4-2020 (CSA): Next-generation of Energy Performance 
Assessment and Certification  
• LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA): The role of consumers in changing 
the market through informed decision and collective actions 
• LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA): Mitigating household energy poverty 
• LC-SC3-EC-5-2020 (CSA): Supporting public authorities in driving the 
energy transition 

Di seguito invece l'elenco dei topic ancora aperti e di prossima apertura contenuti 
nella call: 

TOPIC APERTI 

Data apertura: 26 settembre 2019 

Data chiusura: 26 marzo 2020 

• LC-SC3-JA-5-2020 (RIA): Long Term EU-Africa Partnership for Research 
and Innovation actions in the area of renewable energy  
• LC-SC3-RES-10-2020 (PCP): Pre-Commercial Procurement for a 100% 
Renewable Energy Supply 

Data apertura: 3 dicembre 2019 

Data chiusura: 21 aprile 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ja-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ja-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• LC-SC3-RES-1-2019-2020 (RIA): Developing the next generation of 
renewable energy technologies 
• LC-SC3-RES-18-2020 (RIA-LS): Advanced drilling and well completion 
techniques for cost reduction in geothermal energy 
• LC-SC3-RES-26-2020 (RIA): Development of next generation renewable fuel 
technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to 
Renewable Fuels) 
• LC-SC3-RES-31-2020 (RIA): Offshore wind basic science and balance of 
plant 
• LC-SC3-RES-32-2020 (RIA): New test rig devices for accelerating ocean 
energy technology development 
• LC-SC3-RES-37-2020 (RIA): Combined clean biofuel production and 
phytoremediation solutions from contaminated lands worldwide 

---  

TOPIC DI PROSSIMA APERTURA 

Data apertura: 5 maggio 2020 

Data chiusura: 1° settembre 2020 

• LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 (RIA): Social Sciences and Humanities (SSH) 
aspects of the Clean-Energy Transition 
• LC-SC3-CC-7-2020 (RIA): European Energy and Climate Modelling Forum 
(2020-2024) 
• LC-SC3-NZE-6-2020 (RIA): Geological Storage Pilots  
• LC-SC3-RES-20-2020 (IA): Efficient combination of Concentrated Solar 
Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation 
Council (GCC) region) 
• LC-SC3-RES-25-2020 (RIA): International cooperation with Japan for 
Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable 
fuels 
• LC-SC3-RES-3-2020 (RIA): International Cooperation with USA and/or 
China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and 
chemical storage 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-1-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-1-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-32-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• LC-SC3-RES-34-2020 (IA): Demonstration of innovative and sustainable 
hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential 
in Central Asia 
• LC-SC3-RES-36-2020 (RIA): International cooperation with Canada on 
advanced biofuels and bioenergy 
• LC-SC3-SCC-2-2020 (ERA-NETCofund): Positive Energy Districts and 
Neighbourhoods for urban energy transitions 

Per maggiori informazioni clicca qui 

IPA4SME: sostegno alle PMI in materia di proprietà intellettuale 

La campagna IPA4SME (Boosting the use of Intellectual Property with an action 
specifically designed for Innovative SMEs) ha lanciato il nuovo bando per piccole e 
medie imprese che desiderano valorizzare e proteggere la proprietà intellettuale 
(IP) attraverso una serie di servizi mirati. 

I beneficiari saranno PMI che hanno ricevuto il Seal of Excellence dello Strumento 
per le PMI di Horizon 2020 e possono candidarsi fino al 26 marzo 2020 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   

IP Protection Co-financing: Rimborso parziale dei costi associati al processo di 
registrazione IP. Questo supporto verrà fornito attraverso 2 servizi distinti: 

Rimborso delle commissioni EPO: per ogni domanda di brevetto EPO, i beneficiari 
riceveranno il 75% della corrispondente tassa EPO con un limite di 2.500 EUR per 
domanda di brevetto. Questo servizio sarà limitato a 5 applicazioni per PMI. 

Rimborso delle spese legali IP: per ogni procedura di richiesta di brevetto, i 
beneficiari riceveranno il 50% delle spese legali IP fino a 2.000 EUR. Gli avvocati IP 
devono essere autorizzati ad agire prima dell'EPO. Non c'è limite al numero di 
applicazioni per questo servizio, ma ciascuna applicazione deve essere associata a 
un processo di richiesta di brevetto unico. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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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 

Al via il bando ELIIT per il supporto a progetti innovativi delle industrie tessili 
e dell'abbigliamento 

Estesa al 31 marzo la scadenza del bando ELIIT (inizialmente prevista per il 17 
marzo). 

Il bando del progetto ELIIT (European light industries innovation and technology) 
sostiene le PMI dei settori tessile, abbigliamento, pelle e calzature al fine di 
rafforzarne la competitività aiutandole ad integrare nuove tecnologie in prodotti, 
processi o servizi innovativi e ad elevato valore aggiunto. 

ELIT aiuterà il trasferimento dell'innovazione e della tecnologia e la diffusione sul 
mercato di soluzioni innovative sviluppando azioni pilota per migliorare la 
produttività, l'integrazione della catena di valore e l'efficienza delle risorse. 

Verranno selezionate 25 partnership tra PMI TCLF e fornitori o proprietari di 
tecnologie innovative che siano pronte per uno scale-up industriale. Le partnership 
avranno una durata tra 12 e 18 mesi, durante la quale beneficeranno di: 

• 70.000 € per sviluppare un prodotto con elevato valore aggiunto e 
redditività 

• coaching su misura e consigli per migliorare la rilevanza di progetto e 
aumentare le capabilities 

• attività di networking e partecipazione a workshop/conferenze ed eventi per 
aiutare il posizionamento sul mercato 

• organizzazione dei diritti di proprietà intellettuale 

Per beneficiare del sostegno, le PMI nel settore TCLF e i fornitori/proprietari di 
tecnologia innovativa dovranno registrarsi sulla piattaforma EMS. 

http://ipa4sme.eu/
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Per maggiori informazioni clicca qui 

Aperto il nuovo bando Intelligent Cities Challenge per città smart, sostenibili e 
inclusive 

La Commissione europea ha lanciato l'Intelligent Cities Challenge che sosterrà 100 
città europee nella trasformazione digitale per creare ambienti ubani più verdi, 
inclusivi e smart.  
 
L'iniziativa nasce come potenziamento della Digital Cities Challenge che ha 
sostenuto 41 città europee nell'elaborazione della propria strategia di 
trasformazione digitale. 
 
Possono partecipare le città europee con più di 50.000 abitanti (città più piccole 
possono partecipare all'interno di un consorzio) che abbiano un modesto livello di 
applicazione delle tecnologie digitali per lo sviluppo sostenibile ma che presentino 
un forte potenziale di trasformazione nel breve periodo. 
 
Le città selezionate riceveranno sostegno ad hoc da parte di team di esperti che 
favoriranno l'implementazione di progetti di trasformazione digitale per lo sviluppo 
sostenibile e potranno accedere a una comunità internazionale, strumenti online e 
offline e una serie di opportunità di incontro e scambio. 
 
Sono aperte le manifestazioni di interesse fino al 6 aprile 2020. 
 
L'Intelligent Cities Challenge aprirà a breve anche un bando volto a sostenere un 
piccolo gruppo di città di paesi extra-UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Aperto il bando STARTUP3 Accelerator per imprese e innovatori nella deep-
tech 
 
Il progetto StartUp3, finanziato da Horizon 2020, ha aperto il bando STARTUP3 
Accelerator che sosterrà lo sviluppo delle idee deep-tech più promettenti. 
 
Il bando è rivolto a start-up, piccole e medie imprese e innovatori del settore deep-

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
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tech (Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain, Realtà Virtuale, ecc.) 
interessati ad avviare un percorso di accelerazione al termine del quale incontrare 
investitori e imprese a cui proporre la propria idea. 
 
I soggetti selezionati intraprenderanno un percorso di 12 mesi, affiancati da esperti 
e mentori dei cluster digitali e dei Digital Innovation Hubs. 
 
Per partecipare compila il modulo di candidatura entro il 20 aprile 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Al via la nuova edizione del Premio RegioStars 2020 
 
L'edizione 2020 del Premio RegioStars è dedicata alle buone pratiche dello 
sviluppo regionale cofinanziati dai Fondi europei che possano essere di ispirazione 
per le altre regioni. 
 
Le categorie di questa edizione sono: 
 

• Crescita intelligente: transizione industriale per un'Europa smart 
• Crescita sostenibile: economia circolare per un'Europa verde 
• Crescita inclusiva: competenze e educazione per un'Europa digitale 
• Sviluppo urbano: coinvolgimento dei cittadini per città europee coese 
• Topic of the year 2020: 30° anniversario di Interreg - Empowerment dei 

giovani per la cooperazione transfrontaliera 
 

I progetti candidati saranno valutati da una giuria indipendente, a cui sarà affiancato 
il voto del pubblico. La premiazione dei vincitori si svolgerà a ottobre 2020 a 
Bruxelles nel corso della Settimana europea delle Regioni e delle Città. 
 
Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 9 maggio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://regiostarsawards.eu/
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Connecting Europe Facility: pubblicato il nuovo bando dedicato alle 
telecomunicazioni 
 
E' stato pubblicato il nuovo bando Connecting Europe Facility (CEF) Telecom 2020-
1, volto a sostenere lo sviluppo delle European Digital Service Infrastructures (DSIs) 
con un budget complessivo di 31,4 milioni di euro. Il bando scadrà il 12 maggio 
2020. 
 
Il programma CEF Telecom sostiene progetti di interesse comune che migliorino la 
vita quotidiana dei cittadini, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni e che 
contribuiscano allo sviluppo di un Mercato Unico Digitale sviluppando le 
infrastrutture per i servizi digitali in tutta Europa. 
 
Il primo bando 2020 riguarderà i seguenti settori: 
 

• Automated Translation - € 4 milioni 
• Blockchain - € 3 milioni 
• eIdentification & eSignature (in apertura a breve) - € 3 milioni 
• eDelivery - € 0,9 milioni 
• European Platform for Digital Skills and Jobs - € 6,5 milioni 
• Europeana - € 3 milioni 
• Safer Internet - € 11 milioni 

 
Nel 2020, CEF Telecom metterà a disposizione un totale di 67 milioni di euro di 
finanziamenti per le infrastrutture digitali europee. 
 
Per maggiori informazioni  clicca qui 
 
Nuovo premio della EIT Raw Materials dedicato all'economia circolare 
 
E' stato lanciato il nuovo premio EIT Raw Materials and Circular Societies Prize, 
che promuoverà le migliori idee di business per l'economia circolare. 
 
Il premio è rivolto a enti come piccole e medie imprese, startup e spin-off, ma anche 
a innovatori singoli o in team, residenti negli Stati membri dell'UE e nei paesi 
associati a Horizon 2020, che abbiano un progetto innovativo legato alle seguenti 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/over-31-million-eur-eu-funding-available-to-further-develop-trans-european-digital
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categorie: 
 

• Repair 
• Reuse 
• Sharing economy/Sharing platforms 
• Circular products, products designed for circularity 

 
Cinque finalisti verranno invitati a presentare i propri progetti alla cerimonia di 
premiazione che si terrà a ottobre 2020. Il 1° classificato vincerà 30.000 euro, il 2° 
classificato 20.000 euro e il 3° classificato 10.000 euro. 
 
Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 


