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Human Brain Project — Quattro bandi sull’intelligenza artificiale
Lo Human Brain Project (HBP) lancia quattro inviti a manifestare interesse per nuovi progetti che
contribuiscano direttamente allo sviluppo dell'Infrastruttura di ricerca EBRAINS e ne estendano l'ambito di
applicazione in termini di innovazione, neuroscienze e ricerca clinica. Il bilancio complessivo è di 2,9 milioni
di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è il 16 settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Calls for Expression of Interest for SGA3

Quadro finanziario

Horizon 2020; Human Brain Project; Specific Grant Agreement n. 3

Descrizione

Brain Atlas and simulation engine adapter construction
L’invito è rivolto a esperti in ingegneria informatica e sviluppo di software interessati a
partecipare alla costruzione di una delle più grandi infrastrutture di calcolo dedicata alle
neuroscienze in Europa.
Il bilancio disponibile è di 450.000 euro; sarà finanziata una sola proposta.
Application of functional architectures supporting advanced cognitive functions to
address AI problems of industrial relevance
Il bando è rivolto alle organizzazioni interessate all'applicazione di architetture funzionali
per affrontare problemi di intelligenza artificiale e automazione di rilevanza industriale e
commerciale, con particolare attenzione alla visione.
Il budget è pari a un milione di euro e saranno finanziate due proposte.
High-level neuro-symbolic processing for guidance of goal-directed behaviour
L’invito è indirizzato a neuroscienziati cognitivi e ricercatori in intelligenza artificiale, teoria
dell'apprendimento e neurorobotica interessati a sviluppare modelli di reti neurali.
Sarà finanziata una sola proposta per un massimo di 450.000 euro.
Engagement of Industry, SMEs and start-ups
Il bando è rivolto alle aziende, in particolare PMI e startup innovative che operano nel
campo delle neuroscienze digitali.
Il budget di 1.000.000 di euro permetterà di finanziare quattro progetti.

Bilancio

2,9 MEUR

Scadenze

16 settembre 2020 (proposte preliminari)
16 ottobre 2020 (proposte complete)

Link

www.humanbrainproject.eu/en/collaborate/open-calls

Contatti

info@opencalls.humanbrainproject.eu
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MiSE — Riaperti i bandi Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato le misure di agevolazione per la tutela della proprietà
intellettuale a favore delle micro, piccole e medie imprese e delle startup innovative. Lo stanziamento
complessivo ammonta a 43 milioni di euro. Domande a partire dal 21 ottobre (Brevetti+), 14 ottobre
(Disegni+4) e 30 settembre (Marchi+3) e fino all’esaurimento delle risorse.
Descrizione

BREVETTI+ - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione
economica dei brevetti
Il bando gestito da Invitalia (www.invitalia.it) è stato rifinanziato con una dotazione di 25
milioni di euro. I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese
le startup innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.
Il contributo massimo, concesso in regime di de minimis, è di 140.000 euro e finanzia
l’acquisto di servizi specialistici relativi ad attività di: 1) industrializzazione e
ingegnerizzazione; 2) organizzazione e sviluppo; 3) trasferimento tecnologico.
Sarà possibile presentare le domande dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020 e fino ad
esaurimento risorse.
MARCHI+3 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali
Il bando prevede agevolazioni per le spese sostenute dalle Micro, Piccole e Medie
Imprese per la registrazione di marchi europei o internazionali.
La dotazione aggiuntiva del bando è di 4 milioni di euro.
Sarà possibile presentare le domande a Unioncamere (www.unioncamere.it) dalle ore
9:00 del 30 settembre 2020 e fino a esaurimento risorse.
DISEGNI+4 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei
disegni e modelli
Le agevolazioni rivolte alle MPMI sono destinate all’acquisto di servizi specialistici esterni
per favorire:
• la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato
• la commercializzazione di un disegno/modello registrato
Il rifinanziamento del bando ammonta a 14 milioni di euro. Domande a partire dalle ore
9:00 del 14 ottobre e fino a esaurimento delle risorse.
Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
contactcenteruibm@mise.gov.it
|
tel. 06.4705.5800
|
https://uibm.mise.gov.it

Informazioni
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A “Sa Manifattura” il Festival dell’Architettura 2020 (Cagliari, 18 -27 settembre)
Dal 18 al 27 settembre si svolgerà nella Manifattura Tabacchi il Festival dell'Architettura di Cagliari,
organizzato dall’Università di Cagliari, capofila del progetto vincitore del bando MIBACT, e cofinanziato da
Sardegna Ricerche. In programma dieci giorni di performance, gaming, dibattiti, installazioni, visite guidate e
conferenze di architetti di fama internazionale, con un filo conduttore: il futuro della città di Cagliari.
Tipo

EVENTO

Titolo

FESTIVAL ARCHITETTURA CAGLIARI – I confini del cambiamento
Cagliari tra terra e acqua. Architettura e luoghi sensibili

Data e sede

18 – 27 settembre 2020,
Cagliari, Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33

Descrizione

Il Festival è organizzato dall'Università di Cagliari assieme a numerosi partner, fra cui
anche Sardegna Ricerche, che ha cofinanziato questa prima edizione dell’evento e ha
messo a disposizione gratuitamente i locali della Manifattura.
L'iniziativa nasce da un progetto vincitore del bando promosso nel 2019 dalla Direzione
generale Creatività Contemporanea del Ministero dei beni culturali.
Saranno dieci giorni di performance, gaming, dibattiti, installazioni, visite guidate e
conferenze di architetti di fama internazionale, in presenza e online, con un filo conduttore:
il futuro della città di Cagliari, immaginato, studiato, progettato e condiviso.
La giornata inaugurale si terrà venerdì 18 settembre con l'apertura delle mostre, la
realizzazione di una performance site-specific e l'avvio dei dibattiti, in presenza e online, che
si svolgeranno tutti i giorni tra le 18:00 e le 23:00.
Sarà possibile anche visitare l’esposizione dei progetti sulla città di Cagliari dell'Accademia
di Architettura di Mendrisio e della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, e
partecipare ai diversi talk sui temi della progettazione degli spazi pubblici.
I visitatori potranno giocare a Urbagram, una “visita aumentata” dell’allestimento, ideata per
coinvolgere il pubblico nel pensare, immaginare e “giocare” con la città.
La manifestazione potrà ospitare fino a 200 persone per ogni evento e per partecipare sarà
necessario registrarsi online sul sito dell’evento.

Link

www.fac2020.it

Contatti

info@fac2020.it

|

www.facebook.com/festivalarchitettura

Notizie in breve
EIT Health: pre-selezione per il programma di accelerazione Start-up Amplifier

Descrizione

EIT Health InnoStars ha aperto un bando per la pre-selezione di startup innovative interessate
a partecipare al programma di accelerazione EIT Health Start-up Amplifier, che ha lo scopo di
favorire l'accesso al mercato di nuovi prodotti e servizi nel settore sanitario.
Il bando si rivolge alle startup innovative delle biotecnologie, dei dispositivi medici e
dell’informatica sanitaria che vogliano raggiungere i mercati europei e stabilire rapporti di
collaborazione con centri di ricerca, ospedali o fornitori di servizi sanitari in tutta Europa
sfruttando le possibilità offerte dalla comunità EIT Health.
Le imprese selezionate riceveranno assistenza dall'EIT Mentoring and Coaching Network
(MCN) per un controvalore di 2000 euro, una valutazione economica gratuita ed entreranno
nella short list per la prossima edizione dello Start-up Amplifier.
La scadenza per la partecipazione al bando è il 17 settembre.

Link

https://eithealth.eu/opportunity/innostars-start-up-amplifier-pre-selection-round
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ENER.LOC. 2020 – Energia, Enti Locali, Ambiente (Sassari, 29 settembre)

Descrizione

Si svolgerà il 29 settembre a Sassari la quattordicesima edizione di ENER.LOC. il forum su
energie rinnovabili, efficienza energetica, edilizia e mobilità sostenibile, organizzato da Promo
PA Fondazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari.
Il tema conduttore di quest’anno è “Strumenti e soluzioni per la mobilità sostenibile e per
l’efficienza energetica in edilizia dopo il superbonus”. Si parlerà anche del Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima, della transizione energetica nei programmi europei Next
Generation e Recovery Fund, e del piano dell’energia della Regione Sardegna.
Le norme attuative e le criticità operative del “superbonus” per la riqualificazione energetica,
e le opportunità della building automation saranno oggetto della sessione pomeridiana,
dedicata a professionisti, aziende e tecnici della pubblica amministrazione.

Link

www.promopa.it/evento/ener-loc-2020-energia-enti-locali-ambiente-xiv-edizione

Contatti

info@promopa.it; tel. 0583.582.783

Premio Impresa Ambiente, ottava edizione

Descrizione

Sono aperte le candidature all'8a edizione del Premio Impresa Ambiente, destinato a
imprese ed enti pubblici e privati italiani che abbiano dato un contributo innovativo nell'ambito
dello sviluppo sostenibile, del rispetto ambientale e della responsabilità sociale.
Quattro le categorie in concorso: 1) Miglior gestione; 2) Miglior prodotto o servizio; 3) Miglior
processo/tecnologia; 4) Miglior cooperazione. Inoltre sarà assegnato un Premio speciale
“Giovane imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40.
La scadenza per le candidature è il 30 settembre, mentre la premiazione si terrà a Venezia
nel mese di dicembre. Le aziende premiate potranno concorrere allo European Business
Awards for the Environment promosso dalla DG Ambiente della Commissione europea.
Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo in collaborazione con
Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Link

https://www.premioimpresambiente.it/edizioni/edizione-viii/#bacheca

Il Forum CompraVerde premia il “Green procurement”

Descrizione

C'è tempo fino a venerdì 25 settembre per candidarsi agli otto premi dell'edizione 2020 del
Forum CompraVerde-BuyGreen, la mostra-convegno dedicata a politiche, progetti, beni e
servizi di Green Procurement pubblico e privato, in programma a Roma l’8 e il 9 ottobre.
Otto le categorie del premio:
- Bando Verde – per le PA che hanno introdotto i criteri ecologici negli appalti pubblici
- Politica GPP – alle PA che hanno attuato attività di promozione e implementazione del GPP
- Mensa Verde – alle mense pubbliche o private a basso impatto ambientale e sociale
- Vendor rating e Acquisti sostenibili – alle imprese che adottano criteri di sostenibilità negli
acquisti e nella qualifica dei fornitori
- Cultura in Verde – per le manifestazioni culturali e produzioni cinematografiche che hanno
ridotto l’impatto ambientale della loro realizzazione
- Edilizia in Verde: materiale innovativo – per le imprese che producono materiali innovativi
per l’edilizia a basso impatto ambientale.
- Edilizia in Verde: materiale locale e rinnovabile – per le imprese che producono materiali
locali e rinnovabili per l’edilizia a basso impatto ambientale.
- Social Procurement – alle PA che inseriscono dei criteri sociali nei propri bandi

Link

www.forumcompraverde.it/premi

Contatti

info@forumcompraverde.it; tel. +39 06.683.3888
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Partecipazione collettiva a BIO Europe 2020 (online, 26-29 ottobre)

Descrizione

ICE-Agenzia intende organizzare un “padiglione virtuale” delle aziende italiane alla fiera
BIO Europe 2020, che si terrà dal 26 al 29 ottobre.
La BIO-Europe è il più importante evento europeo nel campo delle biotecnologie che riunisce
ogni anno imprese, ricercatori, decisori e investitori del settore.
Il numero massimo di partecipanti sarà di 16 imprese. La realizzazione dell'iniziativa è
subordinata all’adesione minima di cinque partecipanti.
Il termine per le domande scade il prossimo 11 settembre.

Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/P1/096

Contatti




ICE-Agenzia Roma, Rosaria Bologna, startupeinnovazione@ice.it; tel. 06.5992.9325
ICE–Berlino, Francesco Alfonsi, berlino@ice.it; tel. +49 30884.4030

Tirocini per giovani laureati all’Assessorato regionale dell’Industria

Descrizione

La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso per l’attivazione di tre tirocini extra-curriculari
di 12 mesi (30 ore settimanali) da svolgersi presso il Servizio Energia ed economia verde
dell’Assessorato dell’Industria.
L’avviso è rivolto a giovani laureati (fino a 35 anni di età) delle facoltà di Scienze
economiche, giuridiche e politiche e di Ingegneria e Architettura, disoccupati e residenti in
Sardegna. Sarà stilata una graduatoria sulla base dei titoli e di un colloquio motivazionale.
I tirocinanti svolgeranno attività relative alla programmazione e gestione di interventi in campo
energetico e alla rendicontazione e monitoraggio di risorse europee, nazionali e regionali.
Il termine per le candidature scade il 30 settembre 2020.

Link

www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=89015

Contatti

ind.energia@regione.sardegna.it; tel. 070.606.2216

Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili
Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie
sull’argomento.

Tecnologie solari e microreti per l'accesso all'energia (Palma di Maiorca, 23-25 settembre)

Descrizione

Si terrà dal 23 al 25 settembre a Palma di Maiorca (Spagna) la terza edizione della
International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy
access, organizzata dall’Università delle Baleari e da Trama TecnoAmbiental per fornire
opportunità di confronto e scambio tra università, istituzioni e professionisti impegnati nel
campo dell'energia decentralizzata.
L'accesso all'energia è essenziale per migliorare la qualità della vita di milioni di famiglie nel
mondo che ancora vivono in povertà. Nel corso delle tre giornate saranno trattati aspetti
tecnici, commerciali e gestionali delle tecnologie solari e delle microreti ibride con l'obiettivo
di condividere e apprendere dalle esperienze sviluppate in diversi contesti.

Link

www.energy-access-conferences.com/33167/detail/3rd-international-conference-on-solartechnologies-and-hybrid-mini-grids-to-improve-energy-access.html
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Energia dall'idrogeno: la strategia dell'Europa e le opportunità per l'Italia (online, 22 settembre)

Descrizione

Si terrà il prossimo 22 settembre, alle 10:30, il seminario online dedicato ad approfondire la
strategia europea sull’idrogeno come vettore per la transizione energetica, e portare
all’attenzione del pubblico le opportunità di finanziamento e i fondi attualmente disponibili a
sostegno dello sviluppo di progetti dedicati alla filiera. Nel corso dell’attività, sarà dato spazio
alla presentazione di progetti avviati in Italia.
Il webinar è organizzato da ANIMA Confindustria, Assolombarda, Fast e H2IT con la
collaborazione di Enterprise Europe Network, Simpler e UNI.
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, previa iscrizione sul sito di ANIMA.

Link

www.anima.it/agenda/eventi/anima-webinar-energia-dall-idrogeno-l-idrogeno-per-latransizione-energetica-la-strategia-dell-europa-e-le-opportunita-per-l-italia.kl

Presentazione dell’Energy Innovation Report 2020 (online, 30 settembre)

Descrizione

Sarà presentato il 30 settembre in diretta streaming, a partire dalle ore 9:30, il rapporto
sull’innovazione in campo energetico sviluppato dall’Energy & Strategy Group del
Politecnico di Milano, impegnato sul tema dell’innovazione nelle imprese del settore.
Durante il convegno saranno discussi molteplici temi e ci si confronterà sui temi della ricerca,
al fine di comprendere le traiettorie di innovazione tecnologica nel mondo dell’energia.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione.

Link

www.energystrategy.it/eventi/energy-innovation-report-2020.html

Biciclette e monopattini elettrici: dal 4 novembre le domande per il Bonus mobilità

Descrizione

Dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 i cittadini residenti in capoluoghi di regione e
provincia, città metropolitane e nei comuni sopra i 50.000 abitanti potranno accedere al
Bonus mobilità previsto dal “Decreto Clima” (Dl 111/2019) per ridurre le emissioni
climalteranti e l’inquinamento nei contesti urbani.
Il bonus offre un contributo del 60% e fino a 500 euro le spese per l’acquisto di biciclette
elettriche e non, monopattini elettrici, hoverboard e per servizi di mobilità condivisa a uso
individuale (diversi dal car sharing).
Per accedere al bonus si dovrà utilizzare la piattaforma del Ministero dell'Ambiente.

Link

www.minambiente.it/bonus-mobilita

“Il progetto BIOPLAT-EU e il settore bioenergetico in Sardegna” (Cagliari, 15 settembre)

Descrizione

Si svolgerà il 15 settembre all’Hotel Panorama di Cagliari il primo incontro del gruppo di
lavoro del progetto europeo BIOPLAT-EU. L’evento è organizzato dal CREA (Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria). La Piattaforma Energie
rinnovabili di Sardegna Ricerche sarà rappresentata da Carla Asquer, ingegnere del
Laboratorio Biocombustibili e Biomasse.
Il progetto BIOPLAT-EU, cofinanziato nell'ambito del programma Orizzonte 2020, punta a
promuovere la diffusione della bioenergia sostenibile in Europa attraverso la
predisposizione di una piattaforma web di supporto decisionale.

Link

https://bioplat.eu/

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui
programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).

European Research and Innovation Days (online, 22-24 settembre)

Descrizione

Dal 22 al 24 settembre si terranno online gli European Research and Innovation Days,
dedicati al futuro della ricerca e dell’innovazione.
L’evento prevede il coinvolgimento di decisori politici, ricercatori, imprenditori e della stessa
società civile, per un confronto sulle politiche e i finanziamenti indirizzati a ricerca e
innovazione, anche in vista del lancio del nuovo programma Orizzonte Europa.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

https://research-innovation-days.ec.europa.eu

Orizzonte Europa: consultazione sul Piano strategico 2021-2024
La Commissione europea ha aperto una consultazione online sul primo Piano strategico di
Horizon Europe, il 9° Programma quadro di Ricerca e Innovazione, che definirà le priorità
politiche e gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo 2021-2024.
La consultazione si riferisce ai sei cluster di Orizzonte Europa: 1. Salute; 2. Cultura, creatività
e società inclusiva; 3. Sicurezza civile per la società; 4. Digitale, industria e spazio; 5. Clima,
energia e mobilità; 6. Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 18 settembre. I risultati dell'indagine
saranno discussi nel corso dei Research and Innovation Days (22-24 settembre, v. scheda) e
potranno contribuire alla definizione dello Strategic Plan in vista dell'avvio del Programma,
previsto per il 1° gennaio 2021.
https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-horizon-europes-priorities-next-four-years2020-sep-01_en

Link

Aperto il nuovo bando CERIC per l’accesso alle grandi infrastrutture di ricerca

Descrizione

Il consorzio CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) permette a
ricercatori di tutto il mondo l’accesso gratuito alle grandi infrastrutture di ricerca e alla
strumentazione degli enti e dei centri di ricerca associati. In cambio gli utenti sono tenuti a
pubblicare i risultati degli esperimenti, con adeguati riferimenti alle strutture CERIC e allo staff
tecnico-scientifico coinvolto.
Al Consorzio aderiscono istituti e centri di ricerca di otto paesi. Per l’Italia è presente l’Elettra
Sincrotrone di Trieste (www.elettra.trieste.it).
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 1° ottobre.

Link

www.ceric-eric.eu
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NanoInnovation 2020: Conferenza e incontri B2B (15-18 settembre)

Descrizione

Dal 15 al 18 settembre si terrà a Roma NanoInnovation 2020, la più importante conferenza
italiana dedicata alle nanotecnologie. L’evento si propone come punto di incontro tra
ricercatori, istituzioni, investitori e imprese per presentare lo stato dell’arte della ricerca
applicata nel campo delle nanotecnologie e favorire il trasferimento di conoscenza tra i
diversi settori applicativi.
APRE, partner dell’evento, organizza l’evento di networking che si svolgerà il 17 settembre
interamente online, con l’obiettivo di condividere idee e progetti, scambiare informazioni e
valutare opportunità di collaborazione e business attraverso brevi incontri di 20 minuti.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Link

https://nanoinnovation2020.b2match.io

Contatti

Matteo Sabini, sabini@apre.it; Maura Santella, santella@apre.it tel. +39 06.4893.9993

Consultazione sulla nuova strategia europea sui diritti dei minori

Descrizione

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla nuova strategia
dell'Unione Europea sui diritti dei minori, che riunirà tutte le azioni e le politiche dell'UE
esistenti e future in questo campo e affronterà le attuali sfide che il programma corrente,
risalente al 2011, non contempla, come i rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e
dell'intelligenza artificiale.
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 1° dicembre.

Link

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-forchildren-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child

IPR Helpdesk: il copyright nel settore della musica (online, 16 settembre)

Descrizione

Mercoledì 16 settembre, alle ore 16:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale
della Commissione europea (IPR Helpdesk) organizza un webinar sul tema del copyright e
come questo sia fondamentale per la protezione della musica. Durante la sessione saranno
presentati alcuni casi di infrazioni dei diritti d’autore nel settore musicale.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Link

www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-what-you-need-know-about-copyright-and-music

Ultimi bandi Orizzonte 2020: la valutazione preliminare dell'idea

Descrizione

Nel corso del mese di settembre saranno pubblicati gli ultimi aggiornamenti dei Programmi di
lavoro del programma europeo Orizzonte 2020, che si avvia alla conclusione.
Per ricevere una valutazione preliminare dell’idea progettuale e un’indicazione dei bandi sui
quali eventualmente richiedere il finanziamento, si può contattare lo Sportello Ricerca
europea all’indirizzo ricercaue@sardegnaricerche.it. Una volta definite le necessità
consulenziali sarà attivato il contatto diretto con gli esperti della società Eucore Consulting.
Per accedere ai nostri servizi gratuiti è necessario iscriversi compilando il modulo online.

Link

Regolamenti di accesso ai servizi e l’elenco dei servizi offerti

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE
Sardegna Ricerche, nodo della rete 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.

Eventi virtuali
Drone-Days 2.0 matchmaking event (22 ottobre)

Descrizione

L’evento di brokeraggio dedicato al tema dei droni si terrà quest’anno in modalità totalmente
virtuale e gratuita, raccogliendo e sviluppando opportunità di collaborazione intorno ai droni,
alle loro applicazioni civili, in tema di sicurezza o legate ai settori tradizionali. All’interno
dell’evento, le grandi aziende potranno lanciare delle “sfide” alle startup per lo sviluppo e la
proposta di soluzioni.
Il termine per la registrazione scade il 20 ottobre.

Link

https://drone-days-20-matchmaking-event.b2match.io

Missione d’affari virtuale di aziende ICT spagnole (26-30 ottobre)

Descrizione

FER e AERTIC, l’associazione imprenditoriale e il cluster delle industrie ICT della comunità
autonoma spagnola de La Rioja, in collaborazione con i partner EEN e il governo locale,
stanno organizzando una Virtual Company Mission tra le imprese ICT spagnole e imprese e
organizzazioni internazionali interessate ad acquisirne i prodotti, servizi e soluzioni innovative
o ad accordi di collaborazione tecnologica, anche nell’ambito di progetti europei.
I settori interessati sono: vino e agroalimentare, istruzione, smart cities, Industria 4.0, sanità
digitale.
L’evento si svolgerà dal 26 al 30 ottobre e consisterà in incontri B2B virtuali di circa 25
minuti tra le singole imprese spagnole e imprese/organizzazione straniere.
Il termine per registrarsi scade il 30 settembre.

Link

https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/

Proposte di collaborazione
Soluzioni per identificare i prodotti non sicuri sul web [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Un’organizzazione governativa che coordina le attività relative alla protezione dei
consumatori, è interessata a strumenti e soluzioni innovative che possano agevolare
l’identificazione di prodotti non sicuri o pericolosi e i loro rivenditori sul web. Le ipotesi di
collaborazione vanno dalla licenza alla collaborazione tecnica [rif. TRLT20200730002].

Scadenza

11 settembre 2020

Produttore di ascensori o azienda esperta in automazione [ricerca partner]

Descrizione

Una PMI greca operante nel settore ICT sta preparando una proposta progettuale sul tema
della verifica strutturale degli edifici, da presentare sul bando Fast Track to Innovation in
scadenza il prossimo 27 ottobre. Per completare il consorzio, la capofila è alla ricerca di
un’impresa produttrice di ascensori oppure operante nel settore dell’automazione
[rif. RDGR20200826001].

Scadenza

15 settembre 2020
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Covid-19: validazione di sistemi di telemedicina [ricerca partner]

Descrizione

Una PMI italiana operante nel campo dei biomarcatori digitali, della tele-riabilitazione e
monitoraggio da remoto di pazienti, è interessata ad entrare in contatto con operatori sanitari
disponibili testare e validare soluzioni innovative per fare fronte ai bisogni di gestione legati al
Covid-19. Obiettivo è stipulare accordi di ricerca o collaborazione tecnica.
[rif. TRIT20200721001].
Tipo di partner: fornitore di servizi sanitari come ospedali pubblici o privati, cliniche, centri di
assistenza per anziani e malati cronici, ecc.

Scadenza

Agosto 2021

Stampaggio di materiale plastico per dispositivi medicali [ricerca partner]

Descrizione

Una PMI ungherese con vasta esperienza nello sviluppo di strumenti medicali per bambini,
intende di presentare una proposta progettuale sul bando Fast Track to Innovation di
Orizzonte 2020 (scadenza 27 ottobre), per sviluppare uno strumento di movimento a scopo
terapeutico. Per completare il partenariato, la PMI è alla ricerca di un partner industriale con
esperienza nello stampaggio ad iniezione, per ottimizzare il processo produttivo dello
strumento [rif. RDHU20200824001].

Scadenza

30 settembre 2020

Link

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network.
• 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 dallacia@sardegnaricerche.it.
• Fino al 31 dicembre 2020, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche,
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19.

Informazioni

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
|
http://een.ec.europa.eu

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Partecipazione delle startup sarde al Web Summit 2020
Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Industria,
promuove la partecipazione delle startup del settore ICT con sede in Sardegna al “Web
Summit 2020” che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre in modalità online. Il termine per la
manifestazione d’interesse scade il 14 settembre.
Borse di formazione per il Parco tecnologico della Sardegna
Sardegna Ricerche ha pubblicato nove avvisi di selezione per altrettante borse di
formazione da svolgere all'interno delle sedi del Parco scientifico e tecnologico della
Sardegna presso il CRS4, Porto Conte Ricerche e la Fondazione IMC. La scadenza per
le candidature è fissata alle ore 11:00 del 15 settembre.
Incentivo Ricerca - SR4CoViD
Sardegna Ricerche mette a disposizione laboratori, competenze e servizi della
Piattaforma Biomed per affrontare l'emergenza COVID-19. Enti di ricerca pubblica
possono proporre progetti di ricerca collaborativa nel campo della biomedicina
(prevenzione, diagnostica, terapia, ecc.) compilando il modulo online.
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Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" [prorogato]
Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di
3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 30 ottobre 2020.
Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna
Il Programma promuove l'autoconsumo delle MPMI cofinanziando l’installazione di sistemi
di accumulo per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici esistenti. Domande fino al 31
ottobre 2020 o all’esaurimento della dotazione di 1,5 milioni di euro.
Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - III edizione
Il programma aiuta le micro, piccole e medie imprese sarde finanziando l'acquisto di
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. Contributi fino a 15.000 euro anche
per gli interventi connessi all’emergenza Covid-19. Lo stanziamento è di 700.000 euro a
valere sul POR-FESR Sardegna. Domande dal 5°giugno al 31 dicembre 2020
Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018
Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo,
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande
fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR-FESR
Sardegna 2014-2020.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 201-8
Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione
organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR-FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro.
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 20 dicembre 2021.
Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro
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.
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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 e una scheda con gli estremi, 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 mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
Per comunicazioni urgenti telefonare al n. 366 345 7215
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Sito Internet: www.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 il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri
(email: 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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