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B A N D I

H2020-SILC-II-2014: invito a presentare proposte SILC II - Sustainable Industry Low
Carbon II nell'ambito del pilastro Industrial Leadership - LEIT di Horizon 2020
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del pilastro Industrial Leadership - LEITs
di Horizon 2020 relativo all'azione SILC II - Sustainable Industry Low Carbon II.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 2 settembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Prossima pubblicazione bando ERC Advanced Grant 2014 - European Research Council
(ERC)
Verrà pubblicato il 17 giugno il bando ERC Advanced Grant (AdG), dotato di un budget di 450 milioni di Euro
e la stima di 200 progetti da poter finanziare. Gli AdG nascono con lo scopo di sostenere l’eccellenza,
incoraggiare studi di frontiera e finanziare le proposte innovative dei migliori ricercatori, permettendo a
leader affermati della ricerca di qualsiasi età e nazionalità di condurre progetti innovativi e ad alto rischio.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 21 ottobre 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

SME Instrument Coaching - HORIZON 2020: aperta la call per la costituzione del
database della Commissione europea
La Commissione Europea ha pubblicato la call for Expression of Interest per selezionare i “coach” che
andranno a supportare le PMI finanziate nelle Fasi 1 e 2 del nuovo Strumento Piccole e Medie Imprese di
Horizon 2020. Il coach è un esperto di un’area specifica (marketing, investimenti privati, innovatin
management, proprietà intellettuale, ecc.), a cui le aziende finanziate nei progetti SME Instrument potranno
rivolgersi, con l’obiettivo di facilitare l’effettiva commercializzazione della soluzione innovativa che stanno
sviluppando.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a manifestare interesse nel settore della sanità pubblica
È stato lanciato un invito a manifestare interesse per stabilire un elenco di esperti per sostenere le attività in
relazione al terzo Programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020). Tali attività consistono
in particolare nel valutare le proposte presentate nell'ambito di inviti annuali a presentare proposte, il
monitoraggio o la valutazione di progetti finanziati e di altri compiti connessi con l'attuazione del
programma.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la
concessione di sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea
nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
La Commissione europea, Direzione generale dell’energia, ha pubblicato un invito a presentare proposte al
fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma
di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea
nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 19 agosto 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

ESNC 2014 premia le migliori applicazioni che utilizzano la navigazione satellitare
Il Concorso europeo di navigazione satellitare premia i migliori servizi, prodotti o innovazioni di business che
utilizzano la navigazione satellitare nella vita quotidiana. Il montepremi complessivo è pari ad 1 milione di
euro, comprensivo di premi in denaro, servizi di incubazione, coaching, consulenza sui brevetti,
prototipazione e supporto marketing. I vincitori di tutti i premi concorreranno al premio di 20.000 euro e sei
mesi di incubazione.
Il termine per l'invio delle candidature è il 30 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aperto il secondo bando competitivo per esperimenti applicativi basati su servizi HPCCloud nell’ambito del progetto Fortissimo
Fortissimo è un progetto collaborativo che permetterà alle PMI europee di essere più competitive a livello
globale attraverso l'uso di servizi di simulazione ingegneristica e di produzione nell’ambito della piattaforma
HPC-Cloud. Il progetto è coordinato dall'Università di Edimburgo e coinvolge 45 partner provenienti da 14
paesi. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 7° programma quadro.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 18 giugno 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
pubblica due inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle
priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2014 in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per
il periodo 2014-2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Erasmus per giovani imprenditori - Bando per le Organizzazioni intermediarie
L'obiettivo dell’invito è quello di ampliare e rafforzare la rete esistente delle organizzazioni intermediarie che
agiscono come punti di contatto locali per i neo-imprenditori, nonché per gli imprenditori esperti dei paesi
partecipanti.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 17 luglio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per la raccolta di progetti di congiunti di ricerca tra Italia e Svezia
Nell'ambito delle procedure per il rinnovo del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra
Italia e Svezia per il periodo 2014-2016, il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il bando per la raccolta
di progetti di ricerca di grande rilevanza.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Bando per la raccolta di progetti di congiunti di ricerca tra Italia e Messico
Il bando per la selezione di progetti di ricerca congiunti ha il fine di incoraggiare la cooperazione scientifica
e tecnologica fra Italia e Messico. Il finanziamento sarà assegnato ai progetti selezionati da entrambe le
parti per coprire i costi di mobilità dei ricercatori, compatibilmente con le risorse finanziarie annuali
disponibili nei rispettivi bilanci delle due Parti e conformemente alle linee generali della propria politica
estera.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Progetto Cigex - China-Italy Green Exchange 2013-2015
L’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministero dello
Sviluppo Economico e le Regioni Puglia (capofila), Calabria, Emilia Romagna e Umbria, hanno sottoscritto
una convenzione per la realizzazione di un progetto interregionale finalizzato alla promozione in Cina della
green economy.
In particolare, il progetto è rivolto alle imprese ed ai centri di ricerca attivi nei territori delle Regioni
coinvolte, impegnati nei settori dell’energia rinnovabile, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
della gestione e del riciclo dei rifiuti, della gestione delle acque, delle bonifiche ambientali, della bioedilizia e
dell’agroindustria bio, nonché in quei comparti produttivi che forniscono prodotti e servizi “green” alle
imprese dei più svariati settori produttivi, contribuendo così a migliorare il loro profilo ambientale, cercando
di cogliere le ampie opportunità di collaborazione e sviluppo offerte dai mercati esteri come quello cinese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Premio Altran 2014: tema “Smart Cities & Citizenship”
La Fondazione Altran per l’Innovazione ha indetto l’edizione 2014 del Premio Italia, dedicato quest’anno al
tema “Smart Cities & Citizenship”, con l’obiettivo di individuare e promuovere progetti innovativi in grado di
rispondere efficacemente alle nuove sfide e opportunità poste non solo dalle “città intelligenti” ma anche dal
concetto, strettamente correlato, di “cittadinanza intelligente”. In palio, sei mesi di accompagnamento
tecnologico da parte della Fondazione Altran.
Il termine per presentare domanda scade il 31 ottobre.
Ulteriori dettagli su F1RST

Borse brevi di ricerca in Germania
Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) mette a disposizione di laureati magistrali,
dottorandi e post-doc borse di studio per svolgere progetti di ricerca presso università, archivi o centri di
ricerca tedeschi.
Il termine per le candidature scade il 1° luglio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Paesi con Accordi di Associazione ad Horizon 2020
Ad oggi gli unici Paesi associati sono Islanda, Norvegia e Turchia, che partecipano alle stesse condizioni
degli Stati Membri. Si prevede che entro la fine di giugno e l’inizio di luglio 2014 saranno finalizzati gli
accordi con i seguenti Stati: Albania, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Israele,
Moldavia, Montenegro, Serbia.
Ulteriori dettagli su F1RST

Montenegro verso l'accesso ai fondi "Horizon 2020"
Il Gabinetto del Montenegro ha approvato un accordo internazionale sulla partecipazione del paese in
"Horizon 2020". Il Montenegro firmerà il memorandum sull'adesione ad Horizon 2020 a Bruxelles il 1° luglio.
Ulteriori dettagli su F1RST

Health e Marie Curie ITN in Horizon 2020: programmi altamente competitivi
Scaduti i primi bandi di Horizon 2020 del programma Health, demographic change and wellbeing e Marie
Curie ITN, sono stati resi disponibili i dati relativi al numero di progetti presentati. Come previsto, la
concorrenza per questi bandi è molto elevata quest'anno, con una sostanziale diminuzione delle probabilità
di successo rispetto al 2013. Per gli 8 topic del bando Health (PHC 1, PHC 5, PHC 6, PHC 10, PHC 13, PHC
17, PHC 23, PHC 32), sono state presentate 1681 proposte, mentre per il bando Marie Curie ITN 1164
proposte.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020 Health, Demographic change and Wellbeing: Statistiche delle proposte presentate
nel bando PHC-2014
Le proposte totali presentate per la Call for Proposal PHC-2014-two stages, lanciata l’11 Dicembre 2013 e
chiusasi l’11 Marzo 2014 nell'ambito della Sfida Sociale Salute, Cambiamento Demografico e Benessere
2014-2015 risultano 1.681 delle quali 626 passano al secondo stage (scadenza 19 Agosto 2014). Rispetto
alla partecipazione europea alla Call for Proposal PHC-2014-single stage, lanciata l’11 Dicembre 2013 e
chiusasi il 15 Aprile 2014 nell'ambito del Programma Salute, Cambiamento Demografico e Benessere 20142015, le proposte presentate risultano 451.
Ulteriori dettagli su F1RST

MARIE SKLODOWSHA CURIE: risultati dei primi bandi
La Commissione europea ha pubblicato sul Participant Portal le informazioni sulle proposte di progetto
presentate per il bando Research and Innovation Staff Exchange (RISE) delle azioni MARIE SKLODOWSHA
CURIE 2014: sono state 203 le proposte presentate.
Inoltre, la Research Executive Agency ha pubblicato sul proprio sito web le informazioni sulle proposte
presentate per organizzare eventi durante la Notte europea dei Ricerca-tori (European Researchers Night) di
Settembre 2014 e 2015: sono 125 le proposte presentate.
Ulteriori dettagli su F1RST

Future and Emerging Technologies – partecipazione al bando “FET PROACTIVE”
Lo scorso 1 Aprile 2014 si è chiusa la prima Call for Proposal del Programma Future and Emerging
Technologies, schema Proactive (FETPROACT-2014). Il Programma per le Tecnologie Future ed Emergenti
promuove la ricerca e la tecnologia oltre quanto è già conosciuto, accettato o ampiamente adottato e
incoraggia un pensiero nuovo e visionario per aprire percorsi promettenti verso nuove tecnologie. Per uno
stanziamento di circa 35M€, 184 proposte progettuali sono state presentate nei tre obiettivi oggetto di
cofinanziamento europeo.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Partecipazione al primo bando Horizon2020 - Smart, Green & Integrated Transport
Il primo bando, caratterizzato dall’introduzione della procedura di sottomissione delle proposte in due step
per alcuni bandi, è in parte scaduto lo scorso marzo. Più precisamente, sono scaduti i 23 bandi per i quali
erano previsti i due stage, e altri 8 bandi con procedura di sottomissione in single stage.
Per quanto riguarda i 23 bandi (Research and Innovation actions, Innovation actions), il cui primo stage è
scaduto il 18 marzo, sono state presentate 767 proposte, di cui 16 ineleggibili. Per quanto riguarda il tasso
di partecipazione nazionale, l’Italia si è collocata al secondo posto (con il 14.1%) per il numero di proposte a
coordinamento.
Per quanto attiene invece agli 8 bandi scaduti in single stage il 27 marzo, il numero delle proposte
presentate sono 55. L’Italia, con la presentazione di 5 proposte a coordinamento, si è classificata al quarto
posto come tasso di partecipazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Programma SC2 Bioeconomy
Per il Bando 2014, scadenza 12 marzo 2014, le proposte presentate sono state 559, di cui 396 nel bando
SFS, 127 nel bando Blue Growth e 36 in ISIB (dati provvisori).
Ulteriori dettagli su F1RST

Consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020: verso una strategia di crescita postcrisi per l'Europa
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020, il piano per la
crescita e l'occupazione a lungo termine dell'UE. La consultazione sarà aperta fino al 31 ottobre 2014.
Attraverso questa consultazione pubblica, la Commissione intende raccogliere le opinioni di tutte le persone
e le organizzazioni interessate alla strategia Europa 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Dite la vostra sulle Tecnologie future ed emergenti!
Avete una grande idea per una nuova tecnologia che non è ancora realizzabile? Condividi la tua opinione e
la Commissione europea - attraverso il programma delle Tecnologie future ed emergenti (FET) - può
realizzarla. La consultazione è aperta fino al 15 giugno 2014. L'obiettivo della consultazione pubblica è
quello di individuare le direzioni più promettenti e potenzialmente innovative per la ricerca futura in qualsiasi
dominio tecnologico.
Ulteriori dettagli su F1RST

Presentata la nuova struttura della Research Executive Agency (REA)
L’Agenzia esecutiva per la ricerca, con sede a Bruxelles, è stata istituita nel dicembre 2007. Il sostegno alla
ricerca consiste sostanzialmente nell’attività a supporto della valutazione delle proposte e nella gestione dei
progetti. Nell’ambito di Horizon 2020, la REA si occupa dell’implementazione e della gestione dei seguenti
programmi: Eccellenza Scientifica: MSCA e FET open; Leadership Industriale: ricerca sullo spazio; Sfide
Sociali: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research
and the Bioeconomy; Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies; Secure
societies; Temi trasversali: Spreading Excellence and Widening Participation, Science with and for Society.
Ulteriori dettagli su F1RST

Partenariati pubblico-privato in Horizon 2020
Il Consiglio per gli affari economici e finanziari del Consiglio europeo ha adottato il 6 maggio gli atti giuridici
per la creazione di una nuova generazione di partnership pubblico-privato che permetteranno l’attuazione di
grandi progetti innovativi a lungo termine nell’ambito di Horizon 2020. Il pacchetto di investimenti per
l’innovazione, che implementa la strategia “Unione per l’innovazione”, che ha l’obiettivo di stimolare la
creazione di posti di lavoro, contribuirà a raggruppare investimenti in ricerca e innovazione fino a 22 miliardi
di euro in settori che affronteranno le principali sfide sociali nei prossimi sette anni.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Domande e risposte sugli accordi di partenariato tra la Commissione europea e gli Stati
membri dell'UE in merito agli investimenti dei Fondi strutturali e d'investimento europei
per il periodo 2014-2020
Il 22 dicembre 2013 è entrata in vigore una nuova serie di norme legislative che disciplinerà il prossimo ciclo
di investimenti UE per il periodo 2014-2020. Il nuovo pacchetto legislativo stabilisce per la prima volta
alcune norme comuni per i "Fondi strutturali e d'investimento europei". Esse garantiranno un impiego più
strategico e complementare delle varie fonti di finanziamento dell'UE, che consentirà di combinarne e
semplificarne l'utilizzo migliorandone così l'impatto sulla crescita e sull'occupazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

L’Italia e la politica di coesione 2014-2020
Nel periodo 2014-2020, l’Italia gestirà circa 50 programmi operativi nel quadro della politica di coesione
dell’Unione europea. Tale proposta, come pure i programmi nazionali, è tuttora oggetto di trattative e
dovrebbe essere confermata nel corso della prima metà del 2014. Nel periodo 2014-2020 l’Italia riceverà
complessivamente circa €32,8 miliardi (al valore attuale) provenienti dai fondi della politica di coesione:
• €22,3 miliardi sono destinati alle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia)
• €1,1 miliardi sono destinati alle regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise)
• €7,7 miliardi sono destinati alle regioni più sviluppate (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria,
Veneto, Provincia di Bolzano,Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana,
Marche, Umbria e Lazio)
• €1,1 miliardi sono destinati alla Cooperazione territoriale europea
• €567,5 milioni sono destinati all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: avviato il percorso di approvazione del Por Fesr 2014-2020
Dopo la trasmissione alla Commissione europea dell'Accordo di partenariato del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato il Programma operativo
regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020. Il Programma approvato prevede
la concentrazione delle risorse su sei assi prioritari con riferimento agli obiettivi tematici che attuano la
Strategia Europa 2020:
• Ricerca e innovazione
• Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale
• Competitività ed attrattività del sistema produttivo
• Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
• Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
• Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana)
Ulteriori dettagli su F1RST

HORIZON 2020, il MEF partecipa al programma UE: pronto un progetto su sicurezza dati
nei cloud
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha coordinato la presentazione del progetto “SUNFISH” in risposta
al primo bando Horizon ICT, dedicato ai “Servizi ed Infrastrutture Cloud Avanzate”. Il progetto prevede lo
sviluppo di un caso pilota italiano, in cooperazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno, con il fine di testare le funzionalità della soluzione sviluppata per la condivisione di dati sensibili
all’interno di una infrastruttura cloud sicura.
Ulteriori dettagli su F1RST

Da BEI-CDP mezzo miliardo per PMI e Reti di imprese
L’accordo prevede che BEI metta a disposizione di CDP una linea di credito per un ammontare massimo di
500 milioni di euro che sarà utilizzata – nell’ambito del ”Plafond PMI” di Cassa - per il finanziamento di
progetti avanzati dalle Piccole e medie imprese (PMI) e dalle Reti di imprese. I finanziamenti saranno
veicolati a PMI e Reti di imprese tramite le banche italiane.
Ulteriori dettagli su F1RST
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La gestione della proprietà intellettuale in fase di implementazione
Una corretta definizione degli aspetti della proprietà intellettuale è un elemento essenziale nei progetti di
ricerca e sviluppo al fine di garantire uno sfruttamento efficace degli output progettuali. L’IPR Helpdesk ha
pubblicato il 29 aprile scorso il Fact Sheet dal titolo “How to manage IP in Horizon 2020: at the
implementation stage”. Lo scopo di tale articolo è quello di analizzare la disciplina della proprietà
intellettuale nella fase di implementazione del progetto.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nasce U-Multirank, il sistema di ranking europeo delle università
Obiettivo è quello di valutare le performance di 850 università nel mondo in base a criteri diversi da quelli
usati dai ranking internazionali. U-Multirank è stato finanziato con 2 milioni di euro dal progetto Lifelong
Learning Programme (ora Erasmus+) per il triennio 2013-2015, con la possibilità di estenderlo per altri due
anni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aiuti di Stato: la Commissione adotta nuove norme che facilitano il sostegno pubblico
alla ricerca, sviluppo e innovazione
La Commissione europea ha adottato nuove norme che facilitino la concessione di aiuti da parte degli Stati
membri a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I). Il nuovo quadro di aiuti alla
R&S&I stabilisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle
imprese per realizzare attività di R&S&I.
Ulteriori dettagli su F1RST

Scheda informativa su "Accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati in Horizon 2020: FAQ"
Il facile accesso alle informazioni scientifiche è molto importante per la comunità scientifica, e ancor di più
lo è per le piccole imprese innovative. Migliorare l'accesso all'informazione scientifica significa anche
aumentare l'apertura e la trasparenza, che sono caratteristiche essenziali della Ricerca Responsabile e
Innovazione e contribuisce ad una migliore definizione delle politiche. Tutti i progetti che ricevono
finanziamenti di Horizon 2020 avranno l'obbligo di assicurarsi che qualsiasi articolo che pubblicano sia
liberamente e gratuitamente accessibile.
Ulteriori dettagli su F1RST

Lancio del gruppo di alto livello "Research, Innovation, and Science Policy Experts"
(RISE)
Il 2 maggio 20144 la Commissione europea ha istituito un gruppo di alto livello (GAL), il "Research,
Innovation, and Science Policy Experts" (RISE). L'iniziativa faro Unione dell'innovazione, la strategia Europa
2020 forniscono la base politica di RISE mentre Horizon 2020 costituisce la sua base di finanziamento. RISE
fornisce supporto strategico diretto al Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza e alla
Commissione europea. Si concentra su come impostare al meglio la politica sulla ricerca europea,
sull’innovazione e la scienza per affrontare il modello di crescita europea e per creare le condizioni per un
nuovo modello, per una crescita che sia intelligente, economicamente ed ecologicamente sostenibile e
socialmente inclusiva per l'UE, all'interno di un mondo globalizzato.
Ulteriori dettagli su F1RST

UE lancia il più grande programma di robotica civile del mondo – previsti 240 mila nuovi
posti di lavoro
La Commissione europea e 180 aziende e organizzazioni di ricerca (sotto l'ombrello di euRobotics) hanno
lanciano il più grande programma di ricerca e innovazione sulla robotica civile al mondo. Includendo la
manifattura, l'agricoltura, la sanità, i trasporti, la sicurezza civile e le costruzioni, l'iniziativa - denominata
SPARC - è lo sforzo della politica industriale dell'Unione europea di rafforzare la posizione dell'Europa nel
mercato globale della robotica (60 miliardi di euro all'anno entro il 2020). Questa iniziativa si prospetta di
creare oltre 240 mila posti di lavoro in Europa e di aumentare la quota europea del mercato globale al fino
al 42% (un incremento di 4 miliardi di euro all'anno). La Commissione europea investirà 700 milioni di euro
e euRobotics 2,1 miliardi.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Infoday sull'attuazione del 3° Health Programme – Lussemburgo, 10 giugno 2014
Un Infoday sul 3° programma per la Sanità in UE e sugli inviti a presentare proposte e i bandi di gara del
programm si terrà il 10 giugno 2014 a Lussemburgo, al fine di lanciare la fase attuativa del paino di lavoro
2014 del programma. In Italia l’infoday dello Health Programme si svolgerà il 12-13 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il nuovo programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2014-2020 - Cagliari, 10
giugno 2014
Il programma LIFE 2014-2020, strumento dell’Unione europea in materia di ambiente e clima, è volto a
contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, a migliorare lo sviluppo e l’attuazione
delle politiche ambientali europee, a sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’Ambiente.
Il nuovo programma introduce nuove tipologie progettuali (progetti integrati e i progetti di assistenza) che
migliorano l’integrazione delle politiche ambientali e climatiche nella pianificazione nazionale e regionale
attraverso la mobilitazione di ulteriori fondi.
Ulteriori dettagli su F1RST

HORIZON 2020, verso un tavolo di consultazione in Agenzia Spaziale Italiana - Roma, 10
giugno 2014
Per cogliere nel miglior modo possibile tutte le opportunità offerte dal segmento Spazio del programma, e
allo scopo di tenere costantemente aggiornate le informazioni sulle capacità e le competenze nazionali, l'ASI
intende istituire un Tavolo di Consultazione con tutti gli stakeholder interessati.
Ulteriori dettagli su F1RST

I4MS- Fostering Digital Industrial Innovation in Europe - Berlino, 17-18 giugno 2014
Si terrà a Berlino il prossimo evento relativo ad I4MS- ICT Innovation for Manufacturing SMEs, iniziativa
europea avviata nel 2013 che propone per i prossimi 17 e 18 Giugno 2014 l’evento “I4MS- Fostering Digital
Industrial Innovation in Europe”, dove verranno presentati i risultati raggiunti, in seguito al primo anno di
attività, e le future opportunità per le PMI europee nell’ambito dei servizi ICT nel manifatturiero. Oltre 150
proposte innovative verranno lanciate nei prossimi due anni nell’ambito di I4MS, dove le PMI saranno
chiamate ad adottare innovazioni ICT attraverso la catena del valore della produzione che va dalla
progettazione alla robotica industriale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Meeting internazionale su smart city e sviluppo sostenibile - Genova, 17-20 giugno 2014
L’evento è dedicato alle città intelligenti, alle tecnologie ICT, ai servizi di nuova generazione, al ruolo attivo
della cittadinanza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e il mondo economico. In programma,
l'illustrazione del progetto “Transform”, che vede coinvolte le città di Genova, Amsterdam, Copenaghen,
Amburgo, Vienna e Lione, il convegno "The City we Want: Smart and Sustainable", e in chiusura il "Focus
Group on Smart Sustainable Cities", per l'esame del ruolo delle città nei prossimi anni: motori dell'economia
territoriale e regionale, ma allo stesso tempo imponenti fonti di emissione di gas-serra e centri di consumo
di energia.
Ulteriori dettagli su F1RST

Agenda digitale per l'Europa - Going Local Italia - Roma 18 giugno 2014
La Commissione europea ha organizzato il quarto evento "Going Local Italia", per promuovere
l'avanzamento dell'Agenda digitale per l'Europa. Temi principali dell'incontro saranno la griglia di valutazione
dell'Agenda digitale e i progressi dell'Italia; lo sviluppo delle competenze digitali; i fondi strutturali europei:
banda larga e crescita digitale.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Mobilitare le università europee per la Smart Specializzazione – Bruxelles, 20 giugno
2014
La Commissione europea e la European University Association hanno convocato una conferenza di alto
livello a Bruxelles sul ruolo delle università nella specializzazione intelligente. L'ordine del giorno comprende
la presentazione di quattro casi di partenariati università-regioni per lo sviluppo di strategie di
specializzazione intelligente, nonché le presentazioni sul supporto e ruolo dell'UE da parte del Direttore
Generale per la Politica Regionale, della Ricerca e dell'Istruzione.
Ulteriori dettagli su F1RST

ICT30 Community Building Day - Londra, 20 giugno 2014
Il prossimo 20 Giugno 2014 si terrà a Londra il Community Bulding Day relativo alla Call for Proposal ICT 30
Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects, il cui lancio del bando è previsto per il
prossimo ottobre 2014. Obiettivo dell’ evento è quello di fornire maggiori informazioni rispetto l’oggetto di
ricerca cofinanziato dalla Commissione Europea.
Ulteriori dettagli su F1RST

Euro Science Open Forum 2014 - Copenaghen, 21-26 giugno 2014
Si terrà a Copenaghen dal 21 al 26 giugno la conferenza biennale ESOF (Euro Science Open Forum)
intitolata “Science building bridges”. Organizzato dal Ministero danese della Scienza, l’evento rappresenta
un’opportunità di dibattito e discussione sulle frontiere della ricerca scientifica e tecnologica europea.
Ulteriori dettagli su F1RST

Convegno sul Cloud computing - Rennes, 23-24 giugno 2014
Il simposio “Future cloud computing“ è organizzato da EIT ICT Labs, la Comunità della Conoscenza e
dell’Innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Rivolto a imprenditori, esponenti del
mondo industriale, accademici e ricercatori, l’evento mira ad evidenziare le opportunità nel settore del Cloud
computing, attraverso gli interventi provenienti dai massimi esperti del settore.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020 FET Open and FET HPC - Information Day and Consortium Building Event Budapest (Hungary), 25-26 giugno 2014
Il 25-26 giugno 2014 la Commissione europea, Ideal-ist, la rete dei punti di contatto nazionali per le ICT e il
progetto COFET stanno organizzando una serie di eventi sulle Tecnologie future ed emergenti in
Horizon 2020. L'evento avrà inizio con una giornata di informazione ed un evento di costruzione di consorzio
relativamente agli inviti a presentare proposte nelle FET Open e FET High Performance Computing.
Ulteriori dettagli su F1RST

4° Gender Summit europeo - GS4EU - Bruxelles, 30 giugno 2014
La quarta edizione del Gender Summit europeo riunirà esperti provenienti dal mondo della ricerca,
dell’industria e della politica per discutere i risultati di ricerche che hanno incluso il tema del genere nel loro
svolgimento e per valutare le possibilità di miglioramento della qualità e dell’impatto della ricerca e
dell’innovazione attraverso l’inclusione del genere nello sviluppo della conoscenza scientifica e nella sua
applicazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Info Day sul tema trasversale “Spreading Excellence and Widening Participation" di
Horizon 2020 – Bruxelles, 3 luglio 2014
La Commissione europea organizza un Info Day ul tema “Spreading Excellence and Widening Participation"
di Horizon 2020. Questa giornata informativa si svolgerà a Bruxelles, giovedì 3 luglio 2014 presso i locali
della Commissione europea. L'evento inizia alle ore 10.00 (registrazione a partire da 9,15).
Ulteriori dettagli su F1RST
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SAVE THE DATE.“Le sinergie tra la Smart Specialisation Strategy e Horizon 2020” Roma, 9 luglio 2014
L’evento è organizzato dall’APRE e dal CNR (Dip. Scienze Umane e sociali – Patrimonio Culturale) e si terrà
presso l’Aula convegni del CNR, Piazzale Aldo Moro 7.
La giornata si pone l’obiettivo di approfondire il tema della “Smart Specialisation Strategy” (S3) o Strategia
di specializzazione intelligente quale strumento introdotto dalla Commissione europea con la strategia
Europa 2020 e condizione ex ante per l’accesso, da parte delle autorità nazionali e regionali, ai fondi
strutturali del nuovo ciclo di programmazione (2014-2020).
Ulteriori dettagli su F1RST

Ambient Assisted Living Forum 2014 - Bucarest, dal 9 al 12 settembre 2014
Il Forum di AAL (Ambient Assisted Living) è l'evento annuale che riunisce tutti gli attori coinvolti nei progetti
del programma congiunto AAL e costituisce un momento cruciale per l'iniziativa. La comunità che compone
e che opera attivamente nel programma comprende decisori politici, gli sviluppatori ICT, produttori,
operatori sanitari, imprese, società di venture capital, tecnici, accademici, progettisti, assistenti e,
naturalmente, gli adulti più anziani.
Ulteriori dettagli su F1RST

LET'S 2014 - Leading Enabling Technologies for Societal Challenges - Bologna, 29
settembre - 1 ottobre 2014
La conferenza si colloca nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, ed è
organizzata da CNR, APRE e ASTER, con il co-finanziamento dell’Unione Europea e il patrocinio del MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del MAE - Ministero degli Affari Esteri.
LET’S 2014 porterà a Bologna 1000 delegati europei provenienti dal mondo della ricerca pubblica e privata,
delle PMI, dell'industria e della politica nei settori delle nanotecnologie, biotecnologie, materiali avanzati,
produzione e fabbricazione avanzata. Tre giorni di dibattiti, eventi di networking, incontri di matchmaking,
aree espositive e company visit per conoscere il ruolo delle tecnologie abilitanti in relazione alle sfide della
società di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Save the date: ICT Proposer Days - Firenze, 9-10 Ottobre 2014
Il 9- 10 Ottobre si terrà a Firenze l’ICT Proposer Day, un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione
europea, per coloro che intendono presentare proposte per il secondo bando ICT di Horizon 2020, relativo
alle Call for Proposals ICT 2015. Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i funzionari della
Commissione, e disporre di informazioni utili per i topic di interesse inseriti nel programma di lavoro.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

E

M A T E R I A L I

E V E N T I

Horizon 2020 e COSME: Online le slide dell’incontro del 9 maggio a Napoli
Sono disponibili le presentazioni multimediali dell’incontro dello scorso 9 maggio organizzato da Città della
Scienza, Technapoli ed APRE, e promosso nell’ambito dell’iniziativa Hall of Fame e del partenariato con il
CEICC-Europe Direct di Napoli per la Festa dell’Europa in collaborazione con Campania Innovazione, sulle
possibilità di partecipazione delle startup e delle Piccole e Medie Imprese ai bandi relativi ai programmi
Horizon 2020 e COSME.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicata la "Regional Policy for Smart Growth in Europe 2020"
Questa pubblicazione della Direzione Generale per la Politica regionale della Commissione europea mira ad
aiutare i responsabili politici e le parti interessate nei loro sforzi per migliorare le potenzialità di innovazione
regionali, la programmazione degli investimenti e la creazione di sinergie tra i diversi strumenti di
finanziamento. La specializzazione intelligente sarà determinante per aiutare le regioni europee a
concentrare le risorse sulle priorità strategiche e a programmare il giusto mix di politiche per una crescita
intelligente.
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? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito
di SIMPLER - Support Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses
in Lombardia and Emilia-Romagna è possibile individuare PARTNER PER
PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando, in lingua inglese, il form 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 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
RDUK20140520001

RDUK20140318001

RDIL20140323001
RDES20140408001

RDUK20140205001
RDES20140326001
RDHR20140210001
RDES20140505001
RDFR20140505001

Titolo
H2020-SFS-2014-2a: SME lead for work package in the field of ‘System
integration, Laboratory testing and Fabrication of integrated units for
agricultural field trials’
H2020 NMP-25-2014-1: Partners sought for upscaling of manufacturing
process and testing of innovative treatment for Excema and other skin
disorders
H2020 – GV-3-2014 - A new approach of Hydro mechanical CVT (continuously
variable transmission)
H2020-DRS- 18-2014 Interoperable next generation of broadband radio
communication system for public safety and security - Pre-commercial
Procurement (PcP)
H2020 EeB-05-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings at
district level - Partner Search
COSME - Erasmus for Young Entrepreneurs, call 2014
Smart underwear technology project - healthcare sector partner search
PS-H2020-PHC-2015-Transmembrane anion transporters as new
chemotherapeutics for the treatment of cystic fibrosis and related conditions
H2020-Personalizing Health & Care: Computational chemistry to find and
optimize innovative molecule candidates for new therapeutic and diagnostic
solutions
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01/10/2014

30/07/2014
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24/11/2014
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01/12/2014
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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

Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network
La rete Enterprise Europe Network nell'ambito delle attività dedicate al trasferimento tecnologico a livello
transnazionale veicola quotidianamente profili tecnologici provenienti da tutti paesi europei ed extraeuoropei della rete. Di seguito una selezione di profili.
Tema Meccanica e Materiali
• Expertise
in
thermo
management
for
e-mobility
components
and
systems
requested (REF TRDE20140331001)
• Looking for leakage rainwater pipe technology (REF TRCN20140107002)
• Partner for development of technology to join aluminium and plastics sought
(REF TRDE20140409001)
• Seeking for a new composite pipe that can bear the inner pressure larger than 50 MP
(REF TRCN20140107001)
• Cement composites incorporating end-of-life aircraft insulation materials (REF TOGR20140422002)
Tema Agro-Food
• Professional comprehensive horeca system for preserving taste and aromas in wine after the bottle
has been opened (REF TRPL20140328001)
• Innovative know-how in the field of mycotoxins and microbiological decontamination (REF
TOFR20140311003)
• Solar dryer for dried food industry (REF 10 RB 1B1M 3IZZ)
Tema Costruzioni e Bio-edilizia
• Clay bricks incorporating recovered glass fibers (TOGR20140422003)
• Utilization of waste powder for asphalt binder modifier (13 SI 68CN 3S5H)
Tema energia e ambiente
• New technologies wanted to reduce resource consumption in retail units, data centres, industrial
units and large office complexes (REF TRUK20140411001)
• Expertise in smart metering technology, meter data management/ meter data acquisition software
solutions is sought (REF TRIN20140321001)
• A new solar concentrator to reach medium temperatures (100 to 200ºC) ready to be industrialized
and commercialized (REF 13 ES 732H 3SOU)
• Efficient fuel cells (REF TOMK20130918002)
Tema Scienze della Vita
• UK university offers license agreements for novel intelligent blood pressure measurement
technology to medical device manufacturers (REF TOUK20140326001)
• Engineered lactic acid bacteria capable of binding TNF-a for the treatment of inflammatory bowel
disease (REF TOSI20140319002)
• Gastrointestinal veterinary cannula (REF TOSK20131230003)
• UK university seeks partner for joint development of thiopurines assay for Inflammatory Bowel
Disease (REF TOUK20140327001)
Tema ICT&Design
• Expertise in micro(bio)sensors, micro electro mechanical systems (MEMS) packaging
sought (REF TRIN20140319001)
• Engineering and manufacturing of radomes and radar-transparent structural parts for maritime,
security and communication markets (REF TONL20140307001)
Per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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S C A D E N Z I A R I O B A N D I
H O R I Z O N 2 0 2 0
[aggiornato al 10 giugno 2014]
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Per aggiornamenti su HORIZON 2020:
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=24
(Sezione in fase di completamento)

Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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