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1. Europe’s Rail  —  Al via la nuova iniziativa per le ferrovie europee 

L'Iniziativa congiunta “Europe’s Rail” lancia il suo primo invito a presentare proposte nell’ambito di 
Orizzonte Europa, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel sistema ferroviario europeo. 
Il cofinanziamento europeo messo a disposizione è di 234 milioni di euro, su un valore stimato dei progetti di 
circa 390 milioni di euro. Le proposte possono essere presentate fino al 23 giugno 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo Europe’s Rail Joint Undertaking Call for Proposals 2022 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2020-2027); Main pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Destination 4 “A sustainable and green rail system”;  

Europe’s Rail Work Programme 2022-2024 

Schema di finanziamento: IA – Innovation Action 

Descrizione 

Europe's Rail Joint Undertaking (EU-Rail) è il nuovo partenariato europeo per la ricerca e 
l'innovazione ferroviaria istituito nell'ambito del programma Orizzonte Europe e succede 
all’impresa comune Shift2Rail.  

Il primo invito a presentare proposte della nuova impresa congiunta si basa sui risultati del 
programma Shift2Rail, per raggiungere alti livelli di TRL e diffondere soluzioni operative e 
tecnologiche innovative nei settori della gestione, dell'automazione e della digitalizzazione 
della rete ferroviaria, del trasporto merci su rotaia e delle linee regionali e locali. Pone le basi 
affinché il settore ferroviario contribuisca al Green Deal europeo, alla Strategia per una 
mobilità sostenibile e intelligente e al pacchetto Fit for 55.  

Il bando finanzia attività d’innovazione nei seguenti temi d’attività: 

FA4-01 A sustainable and green rail system (38,3 MEUR) 

FA5-01 Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services (40,6 MEUR) 

FA6-01 Regional rail servics / Innovative rail services to revitalise capillary lines 
(16,5 MEUR) 

FA3-01 Intelligent & Integrated asset management (46,3 MEUR) 

FA2-01 Digital & Automated up to Autonomous Train Operations (54,3 MEUR) 

FA1-TT-01 Network management planning and control & Mobility Management in a 
multimodal environment and Digital Enablers (38 MEUR) 

Bilancio disponibile 234 MEUR 

Scadenza 23 giugno 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando HORIZON-ER-JU-2022-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Europe’s Rail Joint Undertaking - Call Helpdesk 

info-call@rail-research.europa.eu       |      https://shift2rail.org/  

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-ER-JU-2022-01
mailto:info-call@rail-research.europa.eu
https://shift2rail.org/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. HEU-EIC —  Premio Europeo per gli Appalti per l’Innovazione 

Il Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) ha lanciato la seconda edizione degli “European Innovation 
Procurement Awards”, i premi destinati agli acquirenti pubblici e privati promotori di appalti innovativi. 
I premi sono finanziati da Orizzonte Europa. Il termine per presentare le candidature è il 22 giugno. 

Tipo PREMI 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon Europe Framework Programme; 3rd pillar “Innovative Europe”;  EIC - European 
Innovation Council Work Programme 2022 

Titolo The European Innovation Procurement Awards 2022 

Descrizione 

I premi andranno a ricompensare le stazioni appaltanti pubbliche e acquirenti privati nel loro 
sforzo di promuovere gli appalti per l'innovazione e quindi aiutare le PMI e le startup europee 
a portare i loro prodotti e servizi innovativi sui mercati. 

I premio sostiene la comunità dei committenti europei per condividere, lavorare insieme e 
ispirarsi a vicenda nella progettazione di processi di approvvigionamento innovativi, e in 
particolare nella fornitura di servizi pubblici moderni ed efficienti.  

Il premio comprende tre categorie: 

• "Strategia d'acquisto per l'innovazione", che premia le strategie a lungo termine che 
mettono in moto diversi appalti per l'innovazione, soluzioni e pratiche sostenibili. 

• "Affrontare le sfide sociali" che premia le pratiche innovative di approvvigionamento 
volte ad affrontare la pandemia Covid-19 e le sue conseguenze. 

• "Leadership negli acquisti", destinato agli individui e ai soggetti legali eccezionali che 
creano modelli di ruolo forti; che permettono agli altri di avere successo nell'uso e nella 
diffusione degli appalti per l'innovazione; o che sviluppano, sostengono e promuovono 
nuove pratiche di appalti innovativi. 

Ogni categoria premierà il vincitore con 75.000 euro e il 2° classificato con 25.000 euro. 

Il concorso è aperto a tutti i committenti pubblici o privati, così come agli individui situati in 
uno degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati a Orizzonte Europa. 

Bilancio 300.000 EUR  

Scadenza 22 giugno 2022, ore 17:00 

Link 
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-
procurement-awards_en  

Contatti eismea-euipawards@ec.europa.eu  

Informazioni 
Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@apre.it, tel. 06.4893.9993 

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en
mailto:EISMEA-EUIPAWARDS@ec.europa.eu
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. Sardegna Ricerche — Indagine esplorativa per appalti innovativi 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche dà avvio ad un percorso laboratoriale sugli appalti 
innovativi, in vista dello sviluppo di partenariati pubblico-privati che coinvolgano imprese e pubbliche 
amministrazioni della Sardegna. Le richieste di partecipazione devono pervenire entro il 15 aprile. Il percorso 
si svolgerà nei mesi di aprile e maggio. 

Titolo 
Indagine esplorativa: invito a presentare manifestazioni di interesse e idee progettuali 
per appalti innovativi 

Descrizione 

L’iniziativa ha l’obiettivo di effettuare una ricognizione delle idee progettuali, dei fabbisogni e 
delle aree tematiche di interesse delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, e su 
questa base promuovere la partecipazione a laboratori di approfondimento e networking in 
vista della costituzione di partenariati per la realizzazione di appalti innovativi.   

Il percorso si articolera in quattro fasi: 

1. Indagine esplorativa: presentazione, da parte di Enti e Imprese, di idee progettuali 
e tematiche di interesse con riferimento agli appalti di soluzioni innovative. 

2. Analisi e aggregazione: approfondimento delle proposte pervenute al fine di verificare la 
possibilità di aggregazione per gruppi su tematiche omogenee. 

3. Laboratori operativi: due giornate nelle quali si analizzeranno le opportunità e si darà 
supporto ai singoli gruppi nel mettere a fuoco l’idea e valutare possibili partenariati 
europei. I laboratori si svolgeranno il 29 aprile e il 13 maggio. 

4. Incontro pubblico: la presentazione dei risultati si svolgerà il 27 maggio e vedrà la 
partecipazione di relatori appartenenti ai gruppi coinvolti, dando priorità a quelle 
eventualmente già impegnate nella vera e propria redazione di un progetto. 

N.B. La fase esplorativa intende favorire il coinvolgimento del maggior numero di stazioni 
appaltanti e imprese interessate, senza alcuna restrizione alla partecipazione o al numero 
di idee progettuali proposte. 

Scadenza 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 aprile 2022 esclusivamente 
tramite il modulo online. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/indagine-esplorativa-invito-a-
presentare-manifestazioni-di-interesse-e-idee-progettuali-per-appalti-innovativi 

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Appalti Imprese –  tel. 800.974.430 (numero verde) 

info@sportelloappaltimprese.it          |         www.sportelloappaltimprese.it 

4. Notizie in breve 

StartupItalia e Innois lanciano il premio “Startup sarda dell’anno” 

Descrizione 

La seconda edizione del premio “Startup Sarda dell’anno”, promosso da StartupItalia in 
collaborazione con INNOIS, è dedicata a startup e imprese che possiedono una sede 
operativa in Sardegna.  

I partecipanti avranno l’opportunità di far conoscere il proprio progetto all’interno dei canali di 
INNOIS e StartupItalia. Le cinque startup selezionate parteciperanno al SIOS – Sardinia 
Edition in programma a Cagliari il prossimo 19 maggio, e la più votata dalla giuria sarà 
proclamata “Startup sarda dell’anno”. Le startup partecipanti potranno essere anche 
selezionate per il bootstrap di StartupItalia e incontrare investitori e professionisti del settore. 

Della giuria fanno parte, tra gli altri, la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria 
Assunta Serra, e il responsabile dello Sportello startup, Giuseppe Serra. 

Il termine per le candidature scade il 19 aprile. 

Link www.innois.it/sios-innois-award  

Contatti info@innois.it  

mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it./
https://startupitaliaopensummit.eu/sios-2022-sardinia/
https://startupitaliaopensummit.eu/sios-2022-sardinia/
https://www.innois.it/sios-innois-award/
mailto:info@innois.it
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MISE: nuovo bando per progetti audiovisivi basati su tecnologie 5G 

Descrizione 

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un bando per finanziare nuovi progetti 
di ricerca nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. 

Il bando prevede la selezione di progetti pilota, di durata annuale, che realizzino reti e 
servizi innovativi basati su tecnologie 5G.  

Possono partecipare partenariati guidati da imprese e formati da: 

• operatori di rete radiotelevisiva e di comunicazione elettronica; fornitori di servizi media 
audiovisivi; produttori audiovisivi; startup operanti nel settore audiovisivo 

• imprese di livello nazionale/internazionale (editori e creatori digitali, produttori ed editori di 
videogiochi, produttori di eventi, editori multimediali, ecc.) 

• pubbliche amministrazioni; istituzioni scolastiche, università o centri di ricerca 

Il bando ha una dotazione di 5 milioni di euro. Il cofinanziamento massimo è pari all’80% 
delle spese ammissibili. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 aprile 2022. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043225-progetto-5g-
audiovisivo-2022 

Contatti dgscerp.div02@mise.gov.it  

Intelligenza artificiale e pianificazione: il bando del progetto AIPlan4EU 

Descrizione 

Il progetto AIPlan4EU lancia un invito a presentare proposte nell’ambito dell’intelligenza 
artificiale applicata alla pianificazione/programmazione. 

L’obiettivo del bando è quello di promuovere la ricerca europea nell’intelligenza artificiale 
applicata alla pianificazione tecnologica, attraverso l’integrazione in nuovi settori applicativi, 
la sua standardizzazione e rendendone più semplice l’impiego per gli utilizzatori finali. 

Il bando ha un bilancio di circa un milione di euro; saranno finanziati fino a 13 progetti della 
durata massima di 7 mesi, ripartiti in tre linee d’attività: 

Track A - Planning Technology (5 progetti) 

Track B - Integration of New-Use Cases (7 progetti) 

Track C - Technology-Specific Bridge for Healthcare Use-Case (1 progetto) 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2022. 

Link www.aiplan4eu-project.eu/call-for-use-cases/open-call-1-for-innovators   

Contatti aiplan4eu_support@fbk.eu  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043225-progetto-5g-audiovisivo-2022
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043225-progetto-5g-audiovisivo-2022
mailto:dgscerp.div02@mise.gov.it
https://www.aiplan4eu-project.eu/call-for-use-cases/open-call-1-for-innovators/
mailto:aiplan4eu_support@fbk.eu
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HaDEA: due bandi di gara per sostenere la lotta al cancro 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) ha lanciato due bandi di gara 
nell’ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro. I bandi prevedono la realizzazione 
di strumenti software utili per la prevenzione della malattia e per migliorare la qualità della 
vita dei sopravvissuti. 

1. Service contract to design, develop, pilot and deliver an ‘EU Mobile App for Cancer 
Prevention’ 

Il contraente dovrà progettare, sviluppare, collaudare e consegnare uno strumento 
informatico interattivo, la "EU Mobile App for la prevenzione del cancro", che fornisca agli 
utenti informazioni concrete su come ridurre i rischi di cancro. 

L’importo stimato del contratto è di 3,5 milioni di euro per 24 mesi d’attività. 

Il termine ultimo per presentare le offerte il 29 aprile 2022. 

2. Service contract to design, develop, pilot and deliver the web IT tool of the prototype 
(mock-up) version of the ‘Cancer Survivor Smart Card’ 

L'obiettivo dell’appalto è quello di realizzare in versione prototipo la "Cancer Survivor Smart 
Card", uno strumento concepito per migliorare la qualità della vita dei sopravvissuti al cancro 
garantendo la condivisione sicura dei dati sanitari personali con chi li assiste. 

L’importo stimato del contratto è di 4 milioni di euro per 24 mesi d’attività. 

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 maggio 2022. 

Contatti hadea-procell@ec.europa.eu 

EPSO: concorso per 60 funzionari nel settore dell’audit 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/399/22) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Corte 
dei conti europea potrà attingere per l’assunzione di 60 funzionari “amministratori” (gruppo 
di funzioni AD 7). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea quadriennale con sei anni di 
esperienza professionale in uno dei seguenti settori: audit, economia, finanza, statistica, 
matematica, analisi dei dati, ingegneria informatica ed estrazione di dati (oppure laurea 
triennale più sette anni di esperienza professionale) e la conoscenza di due lingue ufficiali 
dell'UE (una a livello C2 e una C1), una delle quali dev’essere l’inglese o il francese. 

Scadenza 12 aprile 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 114 A del 10.3.2022 

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office         |         https://epso.europa.eu/home_it  

AI4Copernicus: esperimenti industriali con Intelligenza Artificiale e Osservazione della Terra 

Descrizione 

Il progetto AI4Copernicus ha lanciato il bando "Reinforcing the AI4EU Platform by 
Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption". 

In bando mira a sviluppare e testare soluzioni tecniche che affrontino le sfide industriali 
sfruttando le risorse di intelligenza artificiale e i dati di osservazione della Terra. 

Il bando è rivolto a PMI, startup, spin-off e imprese high-tech interessate a sviluppare e 
testare soluzioni tecniche nei settori energia, sicurezza, salute, agricoltura, ecc. 

Il bando offre un programma di accelerazione di 16 mesi e un finanziamento di 80.000 euro 
per progetto. Complessivamente saranno finanziati otto progetti. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 30 aprile 2022. 

Link https://ai4copernicus-project.eu/3rd-round-of-open-calls-now-open  

Contatti info@ai4copernicus-project.eu  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131600-2022:TEXT:EN:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131600-2022:TEXT:EN:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136672-2022:TEXT:EN:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136672-2022:TEXT:EN:HTML
mailto:hadea-procell@ec.europa.eu?subject=TED
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:114A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
https://ai4copernicus-project.eu/3rd-round-of-open-calls-now-open/
mailto:info@ai4copernicus-project.eu
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Prorogata la scadenza dei bandi CEF Digital 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) ha prorogato la scadenza 
degli inviti a presentare proposte pubblicati lo scorso gennaio nell’ambito del programma  
CEF 2 Digital (Meccanismo per collegare l’Europa - sezione "Digitale"). Si tratta dei bandi:  

• 5G per le comunità intelligenti 

• Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto 

• Reti dorsali per la federazione paneuropea del cloud 

• Connettività della dorsale per i gateway digitali globali 

• Azioni di coordinamento e supporto 

La nuova scadenza è fissata alle ore 17:00 del 20 aprile 2022. 

Link Consulta i bandi CEF Digital sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Contatti hadea-cef-digital-calls@ec.europa.eu  

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e della 
sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 
sull’argomento. 

Dal PNRR un miliardo di euro per "Rinnovabili e batterie"  

Descrizione 

Il Decreto 27 gennaio 2022 del Ministero dello Sviluppo economico dà attuazione 
all'Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
con uno stanziamento di un miliardo di euro a favore delle imprese, per lo sviluppo di moduli 
fotovoltaici innovativi (400 milioni), batterie elettrochimiche (500 milioni) e generatori eolici di 
nuova generazione (100 milioni).  

Il 40% dei fondi è riservato a progetti da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

Soggetto attuatore della misura è Invitalia che pubblicherà i bandi, e i fondi saranno erogati 
attraverso i Contratti di sviluppo.  

Link Leggi la notizia su Nextville.it 

Synergy: bando per servizi energetici basati sui big data 

Descrizione 

Il consorzio Synergy ha lanciato l’invito a presentare proposte “Innovative Big Data-
Enabled Energy Services”, con l’obiettivo di allargare i campi d’attività della propria 
piattaforma di big data e analisi e coinvolgere altri soggetti nello sviluppo di servizi energetici. 

Le proposte ammissibili comprendono lo sviluppo di strumenti e servizi per:  

• il monitoraggio e il funzionamento ottimizzato della rete elettrica 
• la gestione avanzata degli asset di rete 
• la gestione del portafoglio delle utility, la copertura dei rischi e il commercio di energia 
• lo scambio e la condivisione della flessibilità (peer-to-peer) e le comunità energetiche locali 
• l’efficientamento di comunità ed edifici attraverso la gestione energetica coordinata 
• la pianificazione urbana e le smart city 

Possono partecipare soggetti di qualunque forma giuridica, tra i quali saranno scelti gli otto 
beneficiari di un programma di supporto dedicato. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 6 aprile 2022. 

Link www.synergyh2020.eu/open-call  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-CLOUD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-GATEWAYS
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-TA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;
mailto:HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu
https://www.nextville.it/news/47672/un-miliardo-di-euro-dal-pnrr-per-rinnovabili-e-batterie/
https://www.synergyh2020.eu/open-call/
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Gli enti locali di fronte allo shock energetico (online, 8 aprile)  

Descrizione 

Il prossimo 8 aprile, Promo PA Fondazione e ALI, la Lega delle Autonomie Locali, in 
collaborazione con l’Osservatorio Recovery Plan e la Rete dei Comuni Sostenibili, 
organizzano il webinar “Gli enti locali di fronte allo shock energetico - possibili ambiti di 
intervento con i nuovi strumenti a disposizione”.  

Gli interventi tratteranno di Comunità energetiche, efficientamento energetico e città 
sostenibili, contratti di efficientamento energetico e green communities, con la 
partecipazione, tra gli altri, di Gabriella De Maio, coordinatrice dell’Italian Forum of Energy 
Communities, e di Piergabriele Andreoli, direttore dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo 
sostenibile di Modena.  

Link 
www.promopa.it/evento/gli-eeel-di-fronte-allo-shock-energetico-come-affrontare-gli-aumenti-
dei-prezzi-con-i-nuovi-strumenti-a-disposizione  

GSE: “Rapporto Energia da fonti rinnovabili in Italia 2020" 

Descrizione 

Il GSE - Gestore Servizi Energetici ha pubblicato il “Rapporto Energia da fonti rinnovabili in 
Italia" con il quale, anche quest’anno, fornisce il quadro statistico completo e ufficiale sulla 
penetrazione delle fonti rinnovabili nel nostro paese.  

Le FER nel 2020 hanno consolidato la loro presenza nel nostro sistema energetico, 
coprendo per oltre il 38% i consumi complessivi di energia elettrica, per poco meno del 20% 
quelli termici, e una quota pari al 10,7% nel settore trasporti.  

l Rapporto è disponibile gratuitamente sul sito del GSE. 

Link www.gse.it/servizi-per-te/news/pubblicato-il-rapporto-statistico-gse-2022 

Consigli di lettura: “Che cosa è l’energia rinnovabile oggi” 

Descrizione 

Edizione Ambiente ha pubblicato il libro di Gianni Silvestrini “Che cosa è l’energia 
rinnovabile oggi” nel quale vengono presentate le tecnologie di produzione e accumulo di 
energia da fonti rinnovabili, sia quelle maggiormente consolidate come fotovoltaico e 
biomasse sia quelle più innovative come l’eolico offshore e i sistemi di accumulo.  

Il libro evidenzia i limiti e gli impatti sull’ambiente dell’attuale sistema fondato sulle fonti fossili, 
ribadendo la necessità di una strategia basata sulla riduzione dei consumi e sulle rinnovabili.  

Link Il libro su Edizioni Ambiente 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA) 

piattaformaer@sardegnaricerche.it     |     tel. +39 070.9243.1     |     www.sardegnaricerche.it 

https://www.promopa.it/evento/gli-eeel-di-fronte-allo-shock-energetico-come-affrontare-gli-aumenti-dei-prezzi-con-i-nuovi-strumenti-a-disposizione/
https://www.promopa.it/evento/gli-eeel-di-fronte-allo-shock-energetico-come-affrontare-gli-aumenti-dei-prezzi-con-i-nuovi-strumenti-a-disposizione/
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/pubblicato-il-rapporto-statistico-gse-2022
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/che-cosa-e-l-energia-rinnovabile
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - Enterprise Europe Network, propone una selezione 
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 
promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 
ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto. 

 

Online la Piattaforma europea per la resilienza delle catene di approvvigionamento 

Descrizione 

È online la Supply Chain Resilience Platform, piattaforma promossa dalla rete EEN in 
collaborazione con i cluster industriali europei ed EISMEA, con l’obiettivo di aiutare gli 
operatori del mercato unico europeo a superare la grave crisi politica e post pandemica. 

La piattaforma ha l’obiettivo di aiutare le imprese europee offrendo un efficace strumento per 
agevolare le relazioni transfrontaliere tra gli operatori volte a mantenere, ristrutturare o 
sostituire le catene di approvvigionamento dei processi produttivi.   

La piattaforma permetterà alle imprese di pianificare e realizzare incontri B2B online, per 
trovare nuovi partner commerciali e identificare potenziali fornitori o acquirenti di materie 
prime, componenti, semilavorati o servizi.   

La piattaforma è rivolta alle imprese attive nei settori: agroalimentare, edilizia, digitale, 
elettronica, industrie ad alta intensità energetica, salute, mobilità, trasporti, automotive, 
materie prime, energia rinnovabile, tessile. 

Per accedere ai servizi le aziende devono registrarsi sulla piattaforma inserendo il proprio 
profilo e le proprie offerte/richieste di beni, servizi o ricerca partner. Tutti i profili saranno 
convalidati dai partner EEN per garantire l’affidabilità delle interazioni tra i soggetti iscritti.  

Sardegna Ricerche, partner della rete EEN, assiste i partecipanti provenienti dalla Sardegna.  

Link https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/ 
 

Free From Food 2022 (Barcellona, 7-8 giugno) 

Descrizione 

L’evento fieristico internazionale, inserito all’interno del Free From Functional Food 2022, 
rappresenta un’occasione di intermediazione dedicata a produttori, ricercatori, commercianti 
e acquirenti all’ingrosso, servizi alimentari e piccoli rivenditori di tutto il mondo afferenti al 
settore dei prodotti “free from” quali alimenti senza lattosio, glutine, zuccheri e grassi, 
oppure alternativi come la soia. La fiera inoltre approfondirà le tematiche degli ingredienti 
alimentari e del cibo funzionale.  

Gli incontri B2B saranno organizzati in anticipo tramite prenotazioni online con l’assistenza 
della rete Enterprise Europe Network. 

La registrazione è possibile fino al 6 giugno 2022. 

Link www.freefromfoodexpo.com/ 

Innoform 2022 - Incontri d’affari per il settore della plastica (Polonia, 28-29 settembre) 

Descrizione 

L’evento di intermediazione organizzato dall’Agenzia per lo sviluppo della città di Toruń in 
Polonia (parter della rete EEN) nella cornice del congresso Innoform 2022, si rivolge a tutti gli 
interessati del mondo della lavorazione delle materie plastiche quali rappresentanti del 
settore, proprietari di aziende, direttori, tecnici, università, istituti tecnici e di ricerca, fornitori 
di servizi, commercianti e distributori. Gli incontri rappresentano un’ottima occasione per 
instaurare contatti con potenziali partner, scoprire e discutere tendenze e innovazioni del 
mercato o avviare una cooperazione duratura. 

Gli incontri si svolgeranno il 28 settembre in presenza a Bydgoszcz, e il 29 settembre online. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione possibile fino al 27 settembre 2022. 

Link https://innoform2022.b2match.io/ 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://barcelona.freefromfoodexpo.com/
http://www.freefromfoodexpo.com/
https://innoform.pl/gb/
https://innoform2022.b2match.io/
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Proposte di collaborazione 

Imballaggi eco-responsabili per differenti tipologie di prodotti [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’azienda francese impegnata nella vendita di mangimi integrativi per animali ha deciso di 
sostituire le confezioni finora utilizzate con imballaggi eco-responsabili.  L’azienda necessita 
di prodotti di diverse dimensioni quali vaschette, bottiglie o barili ed è disponibile a valutare 
imballaggi in plastica vegetale e riciclata, alluminio e ogni altro tipo di materiale compatibile. 
Per esaminare le proposte richiede fotografie, prezzi e campioni [rif. TRFR20220321011]. 

Scadenza Marzo 2023 

Validazione di progetti su economia circolare, ambiente ed energia [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola dedicata agli impianti di trattamento delle acque reflue, ai trattamenti 
sanitari e ai centri di valorizzazione dei rifiuti, offre la propria competenza al fine di 
partecipare ai bandi Orizzonte Europa e ad altre opportunità di collaborazione relative 
all’ambiente, economia circolare ed energia proponendosi per il ruolo di validatore delle 
diverse tecnologie sviluppate all’interno del progetto.  

L’azienda è in grado di validare tecnologie prossime alla commercializzazione ma anche 
quelle ancora in fase di ricerca e ha ricoperto in passato la posizione di coordinatore di 
progetti europei sulla produzione di fertilizzanti sostenibili da rifiuti organici e sul trattamento 
anaerobico dei liquami.  [rif. TOES20220317003]. 
 

Scadenza Marzo 2023 

Soluzione innovativa per la prevenzione del diabete di tipo 1 [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’azienda ospedaliera spagnola con l’incarico di acquistare una soluzione tecnologica 
innovativa per la prevenzione e il miglioramento dei risultati nella cura del diabete di tipo 1 
ricerca partner (un altro acquirente pubblico) per partecipare a un appalto innovativo 
nell’ambito del bando HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03 di Orizzonte Europa. 

L’obiettivo è quello di fornire un sistema di monitoraggio e sorveglianza a distanza che 
prevenga le situazioni di emergenza metaboliche e migliori il controllo della glicemia 
consentendo un trattamento personalizzato capace di responsabilizzare i pazienti e allo 
stesso tempo alleggerire il carico clinico, economico e umano. [rif. RDRES20220316001]. 
 

Scadenza 10 aprile 2022 

Tecnologia innovativa nello sfruttamento dell’energia solare [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI portoghese cerca partner per accordi commerciali, di licenza o di produzione per 
portare sul mercato dei pannelli solari un prodotto tecnologico innovativo e dirompente. La 
soluzione proposta è un dispositivo scalabile e modulare che rende “intelligenti” i pannelli 
solari e consente da un’unica postazione la gestione decentralizzata della produzione.  

L’azienda è alla ricerca di grandi aziende che producono elementi elettronici, aziende 
impegnate nella realizzazione di prodotti per l’energia solare che cercano di aumentare il 
proprio portfolio o aziende che generano energia solare rinnovabile che desiderano 
incorporare nuove tecnologie [rif. TOPT20220309033]. 
 

Scadenza 8 marzo 2023 

Intelligenza artificiale e Internet delle cose per scaldabagni elettrici [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una startup portoghese è alla ricerca di investitori per portare un’innovativo dispositivo plug-in 
capace di convertire gli scaldabagni elettrici in dispositivi intelligenti e rispondenti agli stimoli 
grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’Internet of things. Attraverso l’installazione 
del sistema, applicando un sensore a contatto esterno con il tubo dell’acqua calda e 
utilizzando l’IA per monitorare il ritmo di impiego della stessa si prevedono risparmi per 
l’utente finale (stimati >60 euro l’anno per famiglia) [rif. TOPT20220311036]. 
 

Scadenza 10 marzo 2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-03
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Tecnologia digitale per l’ortopedia veterinaria [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’azienda manifatturiera svedese che fornisce prodotti ortopedici per animali è alla ricerca 
di un’app (basata sulla tecnologia ARKit di Apple o simile) in grado di effettuare scansioni 
delle lesioni con la possibilità di poterle caricare su cloud o sul server aziendale. L’obiettivo è 
ridurre la sofferenza degli animali abbreviando i tempi di produzione delle ortesi grazie ad 
un’app intuitiva e a prova di errore.  

La collaborazione desiderata è pertanto con uno sviluppatore di app attraverso un accordo 
commerciale con assistenza tecnica oppure una licenza [rif. TRSE20220304023]. 

Scadenza 3 marzo 2023 

Link 

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network. 

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da 
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie innovative, 
può scrivere a een@sardegnaricerche.it.  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it        |        http://een.ec.europa.eu 

7. Varie dal Parco 

Il CRS4 risolve il “precariato storico” con l’assunzione di 16 ricercatori e tecnologi 

Descrizione 

Con l’approvazione del nuovo Piano del fabbisogno di personale, il CRS4 prosegue nel 
processo di adeguamento del proprio organico, concordato con la Regione Sardegna, 
Sardegna Ricerche e i sindacati, assumendo a tempo indeterminato sedici ricercatori e 
tecnologi, precari storici, per far fronte alle nuove sfide che dovrà affrontare in vista di futuri 
progetti e attività di ricerca in campo regionale, nazionale e internazionale.  

Link Leggi il comunicato stampa 

Contatti info@crs4.it; tel. 070.9250.1   

Un project manager per la "Rete Metropolitana del Nord Sardegna” 

Descrizione 

La Camera di Commercio di Sassari seleziona un project manager per il "Centro di 
competenza digitale" nell'ambito del progetto "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un 
territorio di città", organizzato in collaborazione con la Regione Sardegna e il Parco di Porto 
Conte. Il progetto rientra nell'ambito della rete degli Innovation Living Lab gestita da 
Sardegna Ricerche ed è finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020.  

Tra i requisiti, almeno quattro anni di esperienza su progetti europei con la partecipazione 
ad almeno due progetti attinenti al profilo ricercato, e due anni di esperienza di 
rendicontazione nei diversi programmi di finanziamento.  

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 12 aprile 2022.  

Link Avviso pubblico di selezione: project manager per il "Centro di competenza digitale"  

Contatti ilab@ss.camcom.it  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
http://www.crs4.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=434488&v=2&c=3254&sc=&qr=1&qp=2&vd=2
mailto:info@crs4.it
https://www.ss.camcom.it/
https://www.ss.camcom.it/in-primo-piano/nuovo-avviso-pubblico-procedura-per-la-selezione-di-un-project-manager-del-centro-di-competenza-digitale/
mailto:ilab@ss.camcom.it
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Pubblicato il videocorso sulla proprietà intellettuale 

  

Lo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche ha organizzato un videocorso 
che, attraverso brevi pillole, cerca di spiegare gli elementi fondamentali della proprietà 
intellettuale (PI), un tema di grande interesse per le imprese. 

Attraverso gli strumenti della PI le imprese possono proteggere il proprio marchio e i propri 
brevetti, ma anche prevedere regole di segretezza, registrare un disegno o stabilire le 
condizioni per l'uso dei propri asset da parte di altri soggetti.  

Il corso si articola in 9 videolezioni da 10 minuti ciascuna che trattano i seguenti argomenti:  

1. Introduzione generale  

2. Il marchio 

3. Le indicazioni geografiche 

4. Il design 

5. Il brevetto 

6. Il segreto commerciale 

7. Il diritto d'autore 

8. I diritti connessi e il diritto "sui generis" 

9. Utilizzo delle opere dell'ingegno 

 

A tenere le lezioni sono gli avvocati Giovanni Battista Gallus (esperto di diritto d'autore, 
diritto penale, tutela della privacy, diritto dell'informatica) ed Emanuele Montelione 
(consulente in marchi e disegni, e docente di Legislazione tecnica presso l’ISIA di Roma). 

Link Playlist del videocorso sul canale YouTube di Sardegna Ricerche 

Contatti ipdesk@sardegnaricerche.it 

Racconti di innovazione: in video le storie delle startup sarde 

Descrizione 

Prosegue sul nostro canale YouTube la serie di brevi video sulle imprese che Sardegna 
Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni.  

Nel terzo episodio, Marco Spiga, responsabile della R&S regionale di SALARS, spiega le 
attività dell'azienda, unica in Italia ad essere autorizzata alla lavorazione degli oppiacei. 

Il quarto episodio presenta Uniscrow, la soluzione di Uncommon Digital basata su blockchain 
per la maggior tutela dei contratti online.  

Link 
Episodio 3: Stupefacenti e dipendenze, un'azienda unica in Italia - SALARS 

Episodio 4: Uniscrow - contratti più sicuri con la blockchain 

Informazioni Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione 

info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Incentivi per i microbirrifici in Sardegna  

 

Il bando si propone di accrescere la competitività dei microbirrifici operanti nell’isola 
finanziando fino a 25.000 euro l’acuisto di servizi d’innovazione, strumenti e attrezzature. 
La una dotazione finanziaria è di 250.000 euro. Procedura di valutazione “a sportello”. 
Domande a partire dall’11 aprile sul sistema informativo regionale SIPES. 

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso 

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, 
acceleratori e spazi di coworking interessati a entrare a far parte di una rete regionale che 
sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. Il termine per 
le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre 2022. 

 “Bridge” - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup 

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=D2RStBr5NAg&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn
https://www.youtube.com/watch?v=xayZRBvJSX8&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nIZl83LawkQ&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=k85Flo9LMQE&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lsqf3rC6Tq4&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RQzmh-adc5s&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xthB5lQjb64&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=63QVmPM8RZ4&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-mMjrdqME2k&list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&index=9
https://www.youtube.com/watch?list=PLaLCf1VUTBVElIeUnQ-Y3zEJnD7h6pzLn&v=D2RStBr5NAg
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://www.salars.it/
https://www.salars.it/
https://www.uniscrow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zGXfiZySkfY
https://www.youtube.com/watch?v=zGXfiZySkfY
https://www.youtube.com/watch?v=tZd8nWwqCqQ
mailto:info@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
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 “Insight 2020” – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed 
ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

Ultime dal sito web 

 Il comfort termoigrometrico negli appalti per l’efficientamento energetico (online, 4 aprile) 

 
Proseguono i seminari online del ciclo “Il lunedì parliamo di…” organizzati dallo Sportello 
Appalti Imprese e dalla Piattaforma Energie rinnnovabili di Sardegna Ricerche. 

 Bando “Microbirrifici”: indicazioni sulla presentazione delle domande 

 
Si comunica che, nell'ambito del bando "Incentivi per i microbirrifici in Sardegna", dal 25 
marzo sarà possibile iniziare a compilare la domanda all'interno del "SIPES". 

 Bando "Proof of Concept": il calendario degli incontri  

 
Pubblicato il calendario degli incontri con i soggetti proponenti per la valutazione del 
bando "Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina". 

INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna 
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a: 

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
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