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F I N A N Z I A M E N T I

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7 programma
quadro: Future Internet Public-Private
Public
Partnership (FI-PPP) - fase 3
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi
di lavoro del 7 programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca,
ricerc sviluppo
po tecnologico e dimostrazione
dimo
(2007-2013).
2013). Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico
«Coopera-zione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione FP7-2013-ICT
FP7
ICT-FI.
La fase 3 mira a:
stire una infrastruttura stabile per gli studi su larga scala
• fornire e gestire
• coinvolgere attraverso bandi aperti le PMI e web entrepreneurs quali sviluppatori di infrastrutture
basate su servizi e applicazioni
applica
ricche di dati altamente.
La terza fase è una parte integrante
integrant della FI-PPP
PPP e sfrutta gli investimenti e sviluppi della fase uno e due.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 10 dicembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

JPI Urban Europe - Aperta la seconda Call pilota
Lo scopo della JPI Urban Europe è di creare aree urbane attrattive, sostenibili, ed economicamente
praticabili, in cui i cittadini europei possano vivere prosperamente.
Urban Europe si focalizza su come:
•
•
•
•

Trasformare le aree urbane in centri di innovazione e tecnologia
Assicurare coesione sociale e integrazione
Ridurre l'impronta ecologica e migliorare la neutralità climatica
Trarre vantaggio dalle soluzioni tecnologiche e realizzare reti e sistemi urbani efficienti e sostenibili
(mobilità, energia, Acqua, ICT).

Il termine per la presentazione delle pre-proposte
pre
complete è il 18 settembre 2013
Il termine per la presentazione delle proposte complete è il 21 gennaio 2014
Ulteriori dettagli su F1RST
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Invito aperto - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico,
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente
gradite.
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. COST NON finanzia la
ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici
a breve termine e azioni a largo raggio.
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari è il 27 settembre 2013
Il termine per la presentazione delle proposte multidisciplinari è l’ 8 novembre 2013
Il termine per la presentazione delle proposte complete è il 24 gennaio 2014
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte della DG Impresa e Industria 'Cooperation projects to
support transnational tourism based on European cultural and industrial heritage'
L'obiettivo finale del presente invito a presentare proposte è quello di integrare le politiche regionali e
nazionali, per sostenere la cooperazione transnazionale e iniziative comuni finalizzate alla progettazione di
prodotti innovativi transnazionali nei settori del turismo culturale e/o industriale, al fine di contribuire:
1. alla differenziazione dell'offerta turistica europea per la capitalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale comune
2. alla rigenerazione economica e alla creazione di posti di lavoro nelle regioni attraverso progetti di
cooperazione interregionale e transnazionale nel campo del turismo.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 31 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Al via la seconda edizione di fUNDER35 il progetto a sostegno delle imprese culturali
giovanili
Il progetto fUNDER35 – il fondo per l’impresa culturale giovanile, nato da un’idea della Commissione per le
Attività e i Beni Culturali dell’Acri, mira ad accompagnare le imprese culturali giovanili nell’acquisizione di
modelli gestionali e di produzione tali da garantirne un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore
efficienza e sostenibilità.
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

B-Bruxelles: Studio relativo alle future ottimizzazioni dell'infrastruttura Galileo per la
prestazione di servizi
Il presente è un appalto di servizi finalizzato alla fornitura di uno studio che definisca le necessità e le
funzioni della futura piattaforma Galileo per la risoluzione dei problemi e individui i mezzi già esistenti
sviluppati in fase di progettazione e utilizzo dell'infrastruttura del sistema nonché le necessità e le funzioni del
futuro centro integrato di supporto alla logistica Galileo.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 10 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

L-Lussemburgo: Bando di gara riguardante un'azione preparatoria relativa alla creazione
di una rete di esperti UE nel settore dell'assistenza adattata per gli adolescenti con
problemi di salute mentale
Lo scopo di tale azione preparatoria è creare una rete dell'Unione europea per promuovere e sostenere la
creazione di strutture di assistenza adattate e innovative per adolescenti con problemi di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 12 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Panton Fellowships 2013/14 – Candidati ora!
Le borse Panton, sono finanziate quest'anno dalla Computer and Communications Industry Association e
coordinate dalla Open Knowledge Foundation. Saranno assegnate a scienziati che promuovono attivamente
l'open data nella scienza ed avranno un importo pari a 8.000£.
I borsisti potranno:
• Promuovere il concetto di open data in tutti i settori della scienza
• Esplorare soluzioni pratiche per rendere i dati aperti
• Facilitare le discussioni che circondano il ruolo e il valore di tale apertura
• Catalizzare la comunità open, ed andare oltre il suo core tradizionale.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 1 agosto 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte – L’Istituto della Banca europea per gli investimenti
propone due nuove borse di studio EIBURS nel quadro del Programma Sapere
Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100.000 EUR all’anno per un periodo triennale,
sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o a istituti di ricerca collegati a università nei paesi
dell’UE che presentano un comprovato know-how in ambiti d’interesse della BEI, consentendo loro di
ampliare le attività in tali aree.
Per l’anno accademico 2013/2014, il programma EIBURS ha prescelto i due nuovi filoni di ricerca:
1. Sviluppo di città intelligenti: applicare l’esperienza europea e internazionale alla regione mediterranea
2. Lo sviluppo della capacità amministrativa in Europa
Il termine per la presentazione delle domande è il 13 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Riapre l’art.16 dm 593/00: concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati
nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo (solo per PMI)
L'articolo 16 del D.M. 593/00 concede un premio pari a 25.822 euro alle PMI coinvolte in progetti europei di
ricerca che abbiano ottenuto un contributo superiore a 154.937,06 euro e per i quali il contratto con l’Unione
Europea sia stato stipulato nel periodo tra il 30 settembre e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
della presentazione della domanda al MIUR.
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Premi AIA 2014 per i migliori progetti realizzati
I premi AIA d’oro e AIA d’argento saranno assegnati ai prodotti industriali caratterizzati dalla migliore
progettazione vibro-acustica.
I premi verranno assegnati durante il seminario: "Controllo delle emissioni vibro-acustiche dei prodotti
industriali" che si terrà il 6 febbraio 2014. L’evento, co-organizzato dall'Associazione Italiana di Acustica e
dall'Università di Ferrara con il patrocinio di ASTER, della Rete Alta Tecnologia e CNR, vuol costituire un
momento non solo di conoscenza e di aggiornamento tecnico-scientifico, ma anche uno spazio di incontro
favorevole a nuove collaborazioni.
Il termine per la presentazione delle proposte è l’ 11 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Quadro Finanziario Pluriennale: raggiunto l’accordo politico sul futuro bilancio
dell'Unione europea 2014-2020
Il presidente del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio, con il sostegno della Commissione europea
hanno appena concordato su un importantissimo tema, il Quadro Finanziario Pluriennale per l'Unione
europea per i prossimi sette anni.
L'accordo prevede una maggiore flessibilità sui pagamenti e degli impegni. Prevede inoltre la consegna
anticipata di spesa su questioni cruciali come l'occupazione giovanile, la ricerca, i giovani (es. Erasmus) e le
PMI. Si è anche discusso del piano di investimenti per l'Europa ed è stato concordato il bilancio che
accompagnerà l'Unione europea per il periodo 2014-2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea concede 77 milioni di euro per dare impulso alle PMI high-tech
del settore manifatturiero
L'iniziativa "I4MS" (ICT per le PMI manifatturiere) aiuterà 200 piccole e medie imprese di tutta Europa, che
riducono o cercano di ridurre i rischi connessi alla la tecnologia avanzata nelle fasi iniziali, o che stanno
cercando di attraversare la cosiddetta "valle della morte" che separa lo sviluppo di un prototipo innovativo da
un prodotto di successo sul mercato.
Ulteriori dettagli su F1RST

Agenda digitale: valutazione annua dei progressi compiuti nell’UE
Stando alla valutazione dell’Agenda digitale pubblicata dalla Commissione, i cittadini europei dispongono
ormai di reti e servizi digitali di base, ma i problemi esistenti nel settore europeo delle telecomunicazioni e sui
mercati del digitale impediscono loro di beneficiare pienamente dei principali vantaggi della rivoluzione
digitale in atto. Nel corso dell’anno la Commissione adotterà proposte di provvedimenti concreti rispondendo
all’invito del Consiglio europeo di creare un mercato unico delle telecomunicazioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Un premio UE per 9 iniziative pubbliche innovative europee
La Commissione europea ha annunciato i vincitori del Premio europeo per l'innovazione nella pubblica
amministrazione. Questo premio ricompensa le iniziative pubbliche più innovative orientate verso il futuro ed
utili per i cittadini, le imprese o i settori dell'istruzione e della ricerca.
Al concorso hanno partecipato 203 iniziative realizzate in tutta l'Unione europea. I nove vincitori sono stati
selezionati da una giuria indipendente in base a quattro criteri: l’impatto economico dell'iniziativa, la sua
pertinenza rispetto alle sfide della nostra società, l'originalità e la riproducibilità dell'idea e il modo in cui si
prevedeva di utilizzare il denaro del premio.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nuova piattaforma tecnologica europea ALICE - Alleanza per l’innovazione nella logistica
attraverso la collaborazione in Europa
La piattaforma tecnologica europea sulla logistica, lanciata ufficialmente a Bruxelles l’11 giugno 2013, è stata
denominata ALICE (Alleanza per l’innovazione della logistica attraverso la collaborazione in Europa).
È stata istituita per sviluppare una strategia globale per la gestione dell'innovazione, la ricerca, l'innovazione e
la diffusione sul mercato della logistica e della supply chain in Europa. La piattaforma supporterà il
programma dell'UE per la ricerca Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Una strategia di ampio respiro su Green Infrastructure: valorizzare il capitale naturale
europeo
La Commissione ha adottato una strategia sulle infrastrutture verdi, per promuovere la realizzazione di
infrastrutture verdi in Europa nelle aree urbane e rurali.
Questo è un passo fondamentale nell'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e in
particolare il Target 2 che prevede che entro il 2020, gli ecosistemi ed i loro servizi siano mantenuti e
rafforzati attraverso la definizione di infrastrutture verdi e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi
degradati.
Ulteriori dettagli su F1RST

Futurium: il social media Ue per la cittadinanza attiva
Si chiama Futurium la piattaforma online rivolta ai cittadini europei che vogliono contribuire alla definizione
delle future politiche dell’Ue. Utilizzando l'approccio informale dei social network, la piattaforma – promossa
dalla Commissione europea – intende coinvolgere cittadini e stakeholder nella produzione partecipata di idee
e strategie comunitarie in vari settori, dalla tutela ambientale all’inclusione sociale.
La piattaforma raccoglie idee, progetti ed eventi appartenenti ai settori: scienza e tecnologia, economia,
società, vita privata, ambiente e sostenibilità, governance.
Ulteriori dettagli su F1RST

L’UE e il Marocco firmano un partenariato per gestire la migrazione e la mobilità
Il partenariato di mobilità UE-Marocco fissa una serie di obiettivi politici e prevede delle iniziative da realizzare
per assicurare la corretta gestione della circolazione delle persone.
Nel quadro di queste iniziative, l’Unione europea e il Marocco sono pronti ad avviare negoziati su un accordo
volto a semplificare le procedure di rilascio dei visti per determinate categorie di persone, in particolare gli
studenti, i ricercatori e gli uomini d’affari. Il partenariato punta ad informare meglio i cittadini marocchini in
possesso delle qualifiche richieste riguardo alle offerte di lavoro, di studio e di formazione disponibili nell’UE
nonché a facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ed accademiche nell’UE.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ddl Semplificazioni, arriva il tutor d’impresa
Nel ddl Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 giugno, spiccano in particolare
le misure per l’introduzione del cosiddetto “tutor d’impresa”, un soggetto che la PA metterà a disposizione
delle aziende per affiancarle nella burocrazia amministrativa e velocizzare le pratiche.
Il tutor assiste le imprese dall’avvio alla conclusione del procedimento, curando le informazioni concernenti la
normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività produttive. Garantisce inoltre
l’osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

DecretoFare: rilancio investimenti, accesso al credito per PMI e riduzione costi energetici
Rilanciare gli investimenti, facilitare l’accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese, ridurre i
costi energetici. Queste le principali misure previste dal “Decreto Fare” approvato il 15 giugno dal Consiglio
dei Ministri, interventi in grado di restituire fiducia all’economia e invertire le aspettative sul ciclo economico,
creando le condizioni per riportare il Paese su un sentiero di crescita.
Ulteriori dettagli su F1RST

Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito: cresce il contratto di rete
Il terzo Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle Reti d’Impresa, conferma che il contratto di
rete è un’opportunità interessante per le imprese italiane.
Nei primi tre mesi dell’anno 455 realtà imprenditoriali hanno utilizzato questo strumento dando vita a 94
nuove reti, ovvero forme di collaborazione che consentono di mettere a fattore comune risorse e capacità
con l’obiettivo di acquisire maggiore forza competitiva, produttiva e commerciale.
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana guidano la classifica delle regioni più attive.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Pubblicato il primo European Public Sector Innovation Scoreboard 2013
La Commissione europea ha pubblicato il "Public Sector European Innovation Scoreboard" (EPSIS) con
l'obiettivo di migliorare la capacità di valutare comparativamente le prestazioni di innovazione del settore
pubblico in Europa.
I principali risultati mostrano che il settore pubblico in Europa innova ma deve ancora affrontare una serie di
ostacoli. La presenza di barriere interne all'innovazione non ha solo un effetto negativo sull'innovazione, ma
anche sull'efficienza del settore pubblico in generale. Idee provenienti dal personale, dai vertici e dai clienti
sono le principali fonti di informazione utilizzate nello sviluppo di innovazioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Innobarometro 2013 - Investire
dell'innovazione per la crescita

negli

Intangibles:

asset

economici

e

driver

L'Innobarometro è un sondaggio annuale sui trend e le attività relative alla politica dell'innovazione.
Si focalizza sugli investimenti in immobilizzazioni immateriali ed esplora gli investimenti delle imprese in una
serie di attività immateriali, quali la formazione, lo sviluppo del software, la reputazione, il branding, la ricerca
e sviluppo. Si sofferma inoltre sulla durata percepita dei benefici e sui collegamenti tra progetti di
innovazione e investimenti in immobilizzazioni immateriali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Quinto Rapporto I-Com 2013 sull’innovazione energetica
I-Com (Istituto per la Competitività) ha presentato il V Rapporto annuale dell’Osservatorio I-Com
sull’Innovazione Energetica, elaborato in collaborazione con ABB, ASSOELETTRICA, CNR, ENEA, ENEL, ENI,
RSE e TERNA.
In linea generale si evidenzia un vero e proprio boom di investimenti nella ricerca energetica nel mondo: nel
2011, la spesa in R&S in campo energetico è cresciuta ad una velocità tripla rispetto alla media (+34,3%
contro un +6,1% complessivo degli altri settori).
In merito all’Italia, prima per pubblicazioni scientifiche ma in coda nella classifica dei Paesi che poi
concretamente investono per realizzare le idee di innovazione energetica, il nostro Paese presenta questo
doppio volto in tema di energia e innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Camere di commercio: pubblicati i dati sulle attività economiche 2012
Pubblicati i dati 2012 sulle attività economiche, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero
delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale.
La pubblicazione è stata disposta con il decreto direttoriale del 17 giugno 2013 ai sensi del decreto 4 agosto
2011, n. 155, art. 3, comma 5.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto annuale Banca d'Italia: l’Economia dell'Emilia-Romagna
Dopo la debole crescita del 2011, lo scorso anno l'attività economica in Emilia Romagna si è contratta.
Secondo le stime di Prometeia, il prodotto regionale è diminuito del 2,4 per cento, portandosi sotto il livello
del 2007 del 6,6 per cento. L'andamento del prodotto ha risentito della marcata flessione della domanda
interna, sia nella componente dei consumi sia in quella degli investimenti. Le esportazioni, pur in forte
rallentamento in connessione con la decelerazione del commercio mondiale, sono state l'unico sostegno alla
domanda, attenuandone la caduta.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Nanoenergy 2013 e Summer School su "La gestione dell'energia a livello micro e
nanometrico" - Perugia, dall’ 8 al 13 luglio 2013
L'obiettivo di Nanoenergy2013 è di riunire ricercatori, ingegneri, accademici e professionisti provenienti da
tutto il mondo e con diversi background, interessati al tema dell'energia su micro e nanoscala. In
collegamento con Nanoenergy2013, NiPS Laboratory organizza una Summer School su "La gestione
dell'energia a livello micro e nanometrico" che si terrà a Perugia dall'8 al 10 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

XXII Conferenza AIDAA - Napoli, dal 9 al 12 settembre 2013
La XXII Conferenza AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica) si terrà presso il
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell’ Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottica di sfruttare tutte le potenzialità del settore aerospaziale, la Conferenza si propone di creare un
forum per condividere idee, presentare gli ultimi trend e le più recenti evoluzioni, proporre nuove soluzioni e
promuovere collaborazioni internazionali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nanoforum 2013 - Roma, dal 18 al 20 settembre 2013
Grazie all’esperienza maturata dal 2005, Nanoforum giunge alla nona edizione confermandosi come evento
d’eccellenza dedicato alle micro e nanotecnologie.
Mostrando gli aspetti più promettenti dell’innovazione a scala molecolare, Nanoforum intende favorire il
trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello imprenditoriale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Quinto workshop internazionale sui brevetti e le relazioni con R&S e innovazione Siviglia, dal 19 al 20 settembre 2013
Ospitato dall'Istituto per le prospettive tecnologiche (CCR-IPTS, Commissione Europea), il workshop
analizzerà i rapporti tra brevetti, altri diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo e innovazione (RSI),
nonché i fattori che influenzano tali relazioni.
Il programma si concentrerà sugli aspetti istituzionali dei sistemi di brevetti, gli aspetti metodologici di
raccolta ed analisi dei dati e le uscite di ricerca di analisi dei brevetti.
Ulteriori dettagli su F1RST

EU Design Days 2013 - Bruxelles, dal 25 al 26 settembre 2013
L'evento del 2013 EU Design Days si concentrerà sui finanziamenti, politiche e strumenti per sviluppare
strategie sul design e si cercherà di capire come migliorarle, scambiando opinioni sul ruolo del design nel
settore pubblico e nel settore dei servizi.
Lo scopo dell'evento è di fornire una piattaforma a servizio dei diversi players (autorità pubbliche, imprese
private, Camere di commercio, università, ecc.) per discutere sulle tematiche del design e le iniziative
collegate, che avranno luogo sia a livello regionale, nazionale ed europeo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Eastern Europe Initiatives Congress - Lublin (Polonia), dall' 1 al 3 ottobre 2013
L'obiettivo del EEIC è di ispirare una cooperazione transfrontaliera efficace e sostenibile, per rafforzare la
cooperazione allo sviluppo, per stimolare il dialogo tra i governi locali e regionali. Verranno toccati i seguenti
punti: cultura per il partenariato orientale, buon governo, turismo, innovazione sociale, scienza/educazione,
responsabilità sociale d'impresa, società civile.
Ulteriori dettagli su F1RST
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VI Simposio internazionale sulle Tecnologie alimentari - Cartagena (Spagna), dal 21 al
22 ottobre 2013
La sesta edizione del Murcia Food Brokerage Event 2013, all'interno del VI Simposio internazionale sulla
Tecnologia del cibo, presenterà le ultime creazioni nel campo delle tecnologie alimentari, fornendo alle
imprese provenienti da diversi Paesi europei un'opportunità di avere incontri bilaterali al fine di stabilire
accordi di cooperazione tecnologica.
Ulteriori dettagli su F1RST

Forum italiano sulla Biotecnologia industriale e sulla Bioeconomia (IFIB 2013) - Napoli,
dal 22 al 23 ottobre 2013
Organizzato da Assobiotec, Innovhub e Italian Biocatalysis Center (IBC), Camera di Commercio di Napoli,
BioTekNet e del Consorzio Technapoli, il Forum offrirà un'interessante occasione di confronto ed
approfondimento attraverso la presentazione dell'attività di alcuni dei principali protagonisti italiani del
settore delle biotecnologie industriali, allo scopo di favorire occasioni di collaborazione tra il mondo della
ricerca e quello delle imprese e rafforzare il partenariato euro – mediterraneo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Settimana europea delle PMI - Vilnius (Lituania), dal 25 al 30 novembre 2013
Torna anche quest’anno la Settimana europea delle PMI, la campagna ideata e coordinata dalla Commissione
europea per promuove le imprese in tutta l’Europa in linea con lo Small Business Act for Europe.
L’iniziativa interessa e coinvolge ben 37 Paesi, Italia compresa.
Ulteriori dettagli su F1RST

NanotechItaly 2013 – Venezia, dal 27 al 29 Novembre 2013
L'evento, organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), mira a sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere
alle grandi sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione in stretta connessione con le altre KET Key Enablig Technologies, e gli obiettivi di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna?
dell'Emilia Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso
ttraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of busi
businesses
nesses in Lombardia and Emilia-Romagna
Emilia
è
possibile individuare:
-

PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc
per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle
e proprie competenze e attività

La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria e coinvolge
572 organizzazioni operative in oltre 40 paesi europei. Si tratta di una rete unica che fornisce servizi integrati di
sostegno alle imprese e ai ricercatori..
Per informazioni: simpler@aster.it
Codice
13 DE 1380 3SRZ
13 BE 0213 3SSK

Titolo
PS FP7 R4SME-ASS:
ASS: Association interested in E-Commerce
E Commerce Solutions for its member
sought
PS CIP Eco-innovation:
nnovation: looking for an engineering consultancy willing to develop a
business approach of soil phytoremediation services

Termine di
validità
30/07/2014
15/08/2013

R I C E R C H E E O F F E R T E
d i T E C N O L O G I A
Codice
TR 13 FR 38m5 3SLV
TR 13 GB 4103 3SM9
TO 13 ES 27F3 3RMR
TR 13 CH 84FB 3SJF
TR 13 IN 5V01 3SDX
TO 13 IL 80ER 3SOP
TO 13 GR 49R2 3SQJ
TO 13 IL 80ER 3RZQ
TR 13 GB 46P4 3SQB
TO 13 NL 60AH 3SMC
TO 13 NL 60FI 3SEL
TR 13 GB 4103 3SOV
TR 13 NL 60AH 3SQ3
TO 13 NL 60FI 3SKQ
TO 13 DE 093I 3SN0

Titolo

Termine di
validità

Request for advanced skills
skills in manufacturing aeronautical device or wing turbine
products in composite
Seeking novel water and wastewater technologies for the UK market
New system for remote management of a supercomputing
supercomputing platform by web
Electric motors for a new energy efficient circulator/pump
Precipitated or highly dispersed silica for carbon black based products viz. tyre
and other industrial rubber products.
pro
Scalable microalgae biomass producing and harvesting system to get biofuel,
food & feed feedstock of competitive price
Innovative collaborative technology for advanced GPS navigation and routing
Prevention of small watercraft from carrying out a terrorist attack against ships
in port
Perforation Expertise for Woven Polyester Sheets
Intuitive lighting
lighti control technology for automotive solutions
Developing and producing of high-standard
high standard products by improving material
properties using sustainable nano-hybrid
nano
technology
Image processing software/algorithms
software/algorithms used to add different facial hairstyles onto
a male face using photographs or video stream
Expertise to develop batteries and sensors based on a fuel cell with glucose
Energy management
mana
system for electric city buses
Innovative hydroelectric power plants for running-water
running
power stations

22/05/2014
22/04/2014
21/05/2014
23/05/2014
30/05/2014
03/06/2014
01/06/2014
09/06/2014
06/06/2014
27/05/2014
15/05/2014
30/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
03/06/2014

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
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V I I

S C A D E N Z I A R I O B A N D I
P R O G R A M M A Q U A D R O d i

R S T

[aggiornato al 31 maggio 2013]

EURATOM

CAP A CI TI ES

P EOP L E

ID EAS

CO OP E RAT IO N

Azione
1. HEALTH
2. KBBE
3 ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY
JTI-CleanSky
JTI-FCH
JTI - ENIAC
JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant
Support Actions
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua ed evoluzione delle carriere

Call

FP7-2013-ICT-FI

SP1-JTI-CS-2013-03
ENIAC-2013-1

ERC-2013-PoC

FP7-PEOPLE-2013-CIG
FP7-PEOPLE-2013-IEF

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

FP7-PEOPLE-2013-IIF
FP7-PEOPLE- 2013-IOF

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES
SME
REGION
AL
SIS

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
28 giugno 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
9 luglio 2013
Nessuna call aperta
5 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 gennaio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
18 ottobre 2012
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
14 marzo 2013
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

(Ipotesi) Chiusura
Call

10 dicembre 2013

12 settembre 2013

3 ottobre 2013

18 settembre 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
FP7-CDRP-Women-Innovators

call aperta
call aperta
call aperta
call aperta
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

15 ottobre 2013

Per aggiornamenti sul VII Programma Quadro di RST:
http://first.aster.it/dossier/7pq.htm
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

10/10

Notiziario – giugno 2013

