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COSME — Cofinanziamento dei consorzi per gli appalti innovativi
Il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI ha pubblicato un bando per il cofinanziamento dei
consorzi tra gli enti pubblici che promuovono appalti innovativi (Public Procurement for Innovation). Il bilancio
disponibile è di 5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 19 gennaio.
Tipo

BANDO

Titolo

Co-financing of public procurement of innovation consortia (COS-PPI-2020-2-04)

Quadro finanziario

COSME- Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEsx

Descrizione

Il bando prosegue il programma di cofinanziamento per i consorzi di acquisto pubblico di
innovazione (PPI) nell'ambito di COSME iniziato nel 2018con l’obiettivo di promuovere
l'acquisto di soluzioni innovative nell'Unione e la diffusione di buone pratiche di
approvvigionamento pubblico, con un numero crescente di stazioni appaltanti e di
imprese, soprattutto PMI, partecipanti alle gare.
L’invito a presentare proposte ha tre obiettivi principali:
1. incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere il ricorso agli
appalti pubblici innovativi
2. aumentare l'impatto della spesa pubblica sull'innovazione in settori di forte interesse
pubblico come l'energia pulita o la sanità
3. stabilire sinergie con i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE
Le proposte possono essere presentate da consorzi di almeno due acquirenti pubblici di due
paesi diversi e dovranno coprire le seguenti fasi del processo di procurement:
• valutazione delle esigenze da parte degli acquirenti pubblici
• sviluppo delle capacità e coordinamento (formazione, scambi di personale, ecc.)
• consulenza di mercato e dialogo con i potenziali appaltatori
• sviluppo di specifiche per meglio formulare le gare d’appalto
• definizione e attuazione dei criteri di aggiudicazione
• cofinanziamento dei costi di acquisto
• comunicazione all'esterno dei risultati dei progetti

Bilancio

5 MEUR; saranno finanziate una o due proposte di 2-5 MEUR di costo e 3-4 anni di durata.
Il cofinanziamento massimo è del 90% per le spese del consorzio e del 30% per l’acquisto
delle soluzioni innovative.

Scadenze

19 gennaio 2021, ore 17:00 (proposte preliminari)
8 giugno 2021, ore 17:00 (proposte complete)

Link

Consulta il bando COS-PPI-2020-2-04 sul portale “Finanziamenti e Gare”
Scarica il bando, la Guida e le FAQ

Contatti

easme-cosme-ppi-2020@ec.europa.eu
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Orizzonte 2020 — Unique Train: un premio per la tracciabilità dei treni merci europei
L'Impresa comune Shift2Rail ha lanciato un “Horizon Prize” per una soluzione innovativa che permetta la
tracciabilità in tempo reale di tutti i treni merci commerciali, sull'intera rete ferroviaria europea. L’importo del
premio è di 500.000 euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 21 settembre 2021.
Tipo

PREMIO INCENTIVANTE

Titolo

Inducement Prize: Unique Train

Quadro finanziario

Horizon 2020 Inducement Prize

Descrizione

Gli Horizon Prizes sono "premi-incentivo" che offrono un riconoscimento in denaro a
chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita.
L'Impresa comune Shift2Rail è un partenariato pubblico-privato europeo volto a favorire
l'integrazione e lo sviluppo di nuove tecnologie per la rete ferroviaria e accrescere la
competitività dell'industria europea nel settore.
L'obiettivo principale del premio è quello di sviluppare una soluzione innovativa che permetta
la tracciabilità di tutti i treni merci commerciali, di tutte le aziende ferroviarie, sull'intera rete
europea. L'obiettivo è quello di rilevare e fornire informazioni sul treno (posizione, partenza,
destinazione, composizione e puntualità) in tempo reale e accessibili a tutti.
La soluzione desiderata deve tenere conto delle specifiche tecniche di interoperabilità per le
applicazioni telematiche per il sottosistema merci del sistema ferroviario europeo e delle
interfacce esistenti con gli hub multimodali (terminal, autorità portuali, ecc.).
La soluzione dovrebbe dimostrare la sua validità tecnica e la sua universalità e allo stesso
tempo dovrebbe essere aperta ad ulteriori sviluppi.
Le due migliori candidature saranno invitate come finaliste in un evento per dimostrare la
loro soluzione e per un'audizione con la giuria (ottobre-novembre 2021). Shift2Rail
assegnerà il premio durante la cerimonia prevista per il mese di dicembre 2021.

Bilancio

0,5 MEUR

Scadenza

21 settembre 2021, ore 17:00

Link

Consulta il bando S2R-UTRAIN-PRIZE-01-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare”
• Shift2Rail JU Call Helpdesk: info-call@s2r.europa.eu

Informazioni

• Punti di contatto per l’Italia c/o APRE: tel. 06.4893.9993
Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it; Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it
• Sportello Ricerca europea: ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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La Sardegna al bivio: appalti pubblici e competitività (online, 12 novembre)
Come ogni anno, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un convegno sul mondo degli
appalti in Italia e in Sardegna. L’evento, che chiude l’ottavo anno di vita dello Sportello, sarà trasmesso in
diretta streaming. Nell’occasione sarà presentato e distribuito il Rapporto sul mercato degli appalti pubblici in
Sardegna dal 2012 al 2019.
Tipo

EVENTO ONLINE

Titolo

La Sardegna al bivio: appalti pubblici e competitività

Data

Giovedì 12 novembre 2020, ore 10:30-16:00

Descrizione

Gli appalti pubblici, da sempre motore di sviluppo economico, stanno diventando ancora più
importanti a causa della pandemia: le ingenti risorse finanziarie che l’Europa metterà a
disposizione nei prossimi anni saranno efficaci solo se si tradurranno in tempi brevi in appalti
e se le gare d’appalto si tradurranno in progetti concreti e in risultati misurabili.
Nel corso dell’evento si parlerà di come le stazioni appaltanti e gli operatori economici in
Italia e in Sardegna si stanno preparando a queste sfide.
Il programma prevede una sessione generale sul tema “Come rilanciare l’economia italiana
e sarda partendo dalla domanda pubblica: i nuovi scenari post-Covid”, con le relazioni di
Gustavo Piga (Università di Roma Tor Vergata), Gaetano Scognamiglio e Annalisa Giachi
(Promo PA Fondazione), e tre “focus” di approfondimento con la partecipazione di
esperti, amministratori pubblici, rappresentanti delle imprese e del mondo cooperativo e altri
portatori d’interesse: 1) Programmazione, gestione e comunicazione della spesa pubblica; 2)
Appalti innovativi: i partenariati per l’innovazione; 3) Appalti e terzo settore.
L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020, linea 1.3.1 “Rafforzamento
e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di
Precommercial Procurement".

Link

Programma completo e modalità di registrazione

Informazioni

Sardegna Ricerche – Sportello Appalti-Imprese - Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)
info@sportelloappaltimprese.it
|
tel. 070.9243.1
|
www.sportelloappaltimprese.it

02/11/2020

Bollettino n. 28/2020

Pag. 4

Sardegna Ricerche — Quattro borse di formazione per giovani laureati
Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di quattro borse di formazione di durata
annuale da svolgersi nei suoi uffici di Cagliari e Pula, nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Le
borse, dell’importo di 15.000 euro ciascuna, sono destinate a giovani laureati entro i 35 anni. Il termine per le
candidature scade il 10 novembre.
Tipo

SELEZIONE

Titolo

Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di quattro borse di formazione finalizzato
allo sviluppo di competenze di giovani laureati presso il sistema regionale della ricerca

Descrizione

Le borse di formazione, con un importo annuale di 15.000 euro, sono rivolte a giovani
laureati entro i 35 anni che intendono sviluppare e migliorare le proprie competenze, sia
personali che professionali, e acquisirne di nuove.
Di seguito l'elenco dei progetti di formazione, con i titoli richiesti, i settori di riferimento e i
rispettivi tutor aziendali:
1. Programmi e progetti europei
Progettazione europea e assistenza alle imprese in relazione ai progetti europei finanziati
da fondi diretti e indiretti, orientati a migliorare la competitività delle PMI.
Titolo richiesto: Diploma di laurea
Settore Startup e sviluppo del Parco scientifico e tecnologico (tutor: Marcella Dalla Cia).
2. Il controllo della spesa comunitaria dei progetti di ricerca
Gestione amministrativa, inquadramento normativo, predisposizione e controllo della
rendicontazione di spesa anche con l’uso del sistema di monitoraggio e controllo SMEC.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in Economia (o equipollenti)
Settore: Amministrazione, bilancio e personale (tutor: Enrico Mulas).
3. Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione
Sviluppo delle competenze professionali e relazionali per la costruzione del sistema di
controllo di gestione e del budget; il controllo di 1° livello sul POR FESR 2014-2020.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in Economia (o equipollenti)
Ufficio: Controllo di gestione e performance (tutor: Alessandra Gugliotta).
4. Comunicazione e divulgazione della scienza e della tecnologia
Comunicazione istituzionale e scientifica: uso dei principali strumenti di comunicazione e
dei social media, redazione di testi, relazioni con i media e con il pubblico.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in Scienze della comunicazione o materie umanistiche
Settore: Comunicazione, promozione e divulgazione (tutor: Valter Songini).

Scadenza

10 novembre 2020, ore 11:00

Link

Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di quattro borse di formazione finalizzato allo
sviluppo di competenze di giovani laureati presso il sistema regionale della ricerca

Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco tecnologico della Sardegna, edificio 2 – Pula (CA)
referente Alessandra Atzeni, cell. 366.345.7215
direzionegenerale@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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Notizie in breve
DG REGIO: informazione sulla politica di coesione dell’UE

Descrizione

La DG Politica Regionale della Commissione europea ha pubblicato il bando annuale per il
sostegno alla produzione e la diffusione di informazioni relative alla politica di coesione
dell’UE. Le proposte dovranno illustrare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le
priorità politiche della Commissione e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE,
dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali.
I proponenti devono essere soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell’UE e possono
essere: mezzi di comunicazione/agenzie di stampa; università e istituti d’istruzione; centri di
ricerca e gruppi di riflessione; autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) che non siano
autorità di gestione; organizzazioni senza scopo di lucro.
Lo stanziamento è di 5 milioni di euro. Il cofinanziamento è pari all’80% dei costi ammissibili
e può arrivare a 300.000 euro. La durata delle azioni dovrebbe essere di 12 mesi.
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 12 gennaio 2021.

Fonte

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 362 del 28 ottobre 2020

Link

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal

Contatti

regio-contracts@ec.europa.eu

Energia: trasferimento dei risultati dei progetti Interreg MED

Descrizione

Il programma di cooperazione territoriale Interreg MED ha pubblicato il quarto bando per
progetti modulari nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
nell’edilizia. Lo scopo del bando è quello di trasferire o diffondere i risultati di progetti
Interreg Med già conclusi.
Il bando ha un bilancio a 4 milioni di euro. I progetti dovranno avere un budget compreso tra
400.000 e 500.000 euro e il co-finanziamento coprirà l'85% dei costi.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 15 dicembre 2020.

Link

https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/4th-call-for-modular-projectsrestricted-for-transfer-and-mainstream-projects

"Le Aziende e la European Green Deal Strategy" (online, 6 novembre)

Descrizione

Uno stanziamento di oltre mille miliardi di euro sarà impiegato nella UE nel periodo 20212027 per incentivare la produzione sostenibile, il contrasto al cambiamento climatico,
l’energia verde, l’efficienza energetica e le smart city.
Su questi temi il CNR e GreenHillAdvisory organizzano il webinar “Le Aziende e
la European Green Deal Strategy 2021-2027 - Obiettivi, investimenti, strumenti finanziari”,
venerdì 6 novembre alle ore 10:00, per definire gli obiettivi e gli strumenti finanziari messi in
campo dal Green Deal europeo e le modalità di accesso da parte delle imprese.
Parteciperanno rappresentanti del CNR, di APRE, della Commissione Europea e del
Comitato Economico e Sociale Europeo.

Link

www.linkedin.com/in/greenhilladvisory/detail/recent-activity/shares/

Contatti

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

Due mesi di proroga per il bando “Microreti elettriche nelle imprese della Sardegna”

Descrizione

Sardegna Ricerche ha prorogato fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2020 il bando
“Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna”.
L’intervento cofinanzia fino al 50% le micro, piccole e medie imprese sarde che desiderano
installare sistemi di accumulo elettrochimico di energia prodotta da impianti fotovoltaici
esistenti. Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun impianto installato (è possibile
presentare domanda per ciascuna sede aziendale).
Il programma è finanziato con una dotazione di 1,5 milioni di euro dal POR FESR Sardegna
2014-2020 nell’ambito del Progetto complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell'energia”. La procedura di selezione è di tipo valutativo “a sportello”.

Link

Bando completo, modulistica, video e presentazioni

ENEL ReShape: open innovation per la transizione energetica

Descrizione

L’ENEL ha lanciato il bando "ReShape: a global call for the energy transition" per
selezionare progetti innovativi che promuovano la transizione energetica e la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
Il bando, lanciato sulla piattaforma ENEL Open Innovability, è rivolto a startup, scale-up e
PMI che propongano soluzioni innovative sui seguenti temi:
- automatizzare la costruzione di impianti rinnovabili
- sanificazione rapida nelle operazioni sul campo e negli spazi esterni
- fornire visite a distanza dei siti per i clienti industriali e residenziali
- promuovere l'esperienza digitale dei clienti
- migliorare la profilazione degli utenti finali
- digitalizzare piani di recupero scalabili per i mercati locali
- sviluppare la connettività per superare le disuguaglianze sociali
Le proposte più interessanti saranno chiamate a negoziare un accordo di collaborazione
con le società del gruppo. La scadenza per le candidature è il 30 novembre 2020.

Link

https://openinnovability.enel.com/projects/ReShape-a-global-call-for-the-energy-transition

Superbonus 110%: operativo il portale ENEA per le detrazioni fiscali

Descrizione

È operativo dallo scorso 27 ottobre il sito web predisposto dall’ENEA e dedicato alle
detrazioni fiscali previste dalla normativa sul Superbonus 110%.
Il sito permette la compilazione telematica dell’asseverazione e permette inoltre di allegare
la documentazione prevista.
I documenti relativi a lavori iniziati e conclusi prima della messa online del portale ENEA
dovranno essere caricati entro il 25 gennaio 2021.

Link

https://detrazionifiscali.enea.it
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Blockchain e intelligenza artificiale per gli scambi di energia

Descrizione

Il porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, si è dotato della piattaforma Distro che, mediante le
blockchain e l’intelligenza artificiale (IA), consente alle imprese commerciali che vi operano di
scambiarsi energia pulita, ottimizzando i costi e i ricavi.
La piattaforma, sviluppata in collaborazione con S&P Global Platts e Blocklab, è in grado di
regolare, grazie all’IA, in modo estremamente efficiente il consumo e la produzione di energia
della microgrid installata nel porto. Le transazioni di compravendita di energia vengono
validate grazie alla blockchain, mediante “smart contracts”.
Questi i risultati della prima sperimentazione: scende il costo dell’energia per i consumatori
finali (-11%), mentre aumentano i profitti per i produttori (+14%). Inoltre è stato possibile
consumare localmente il 92% dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici del sito.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it

Promemoria: "Il ruolo delle bioenergie nella transizione energetica" (6 novembre)

Descrizione

Sono ancora aperte le iscrizioni al seminario online "Il ruolo delle bioenergie nella
transizione energetica" in programma venerdì 6 novembre, dalle ore 10:00.
L’incontro vedrà la partecipazione di Flavia Gangale, consulente del Centro comune di
ricerca (JRC), che tratterà le questioni sociali della transizione energetica, e Luigi
Mazzocchi, di RSE-Ricerca sul Sistema Energetico, che si soffermerà sugli aspetti tecnicoscientifici e su opportunità, vincoli e barriere allo sviluppo del settore.
L’evento è organizzato sa Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto complesso "Reti
Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" (POR FESR Sardegna 2014-2020).

Link

Programma e modulo di registrazione

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

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, Orizzonte Europa, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come
referente regionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).

Orizzonte 2020: gestione delle sovvenzioni a costi forfettari (online, 24 novembre)

Descrizione

Martedì 24 novembre lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione
con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e
Qualità dell'Università di Sassari, organizza il seminario online intitolato "H2020: gestione
delle sovvenzioni a costi forfettari".
L’evento si propone di fornire gli strumenti per una corretta gestione delle forme di
sovvenzione semplificate adottate nei programmi europei (unit cost, lump sum e flat rate).
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. Il personale
appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione potrà
inviare la propria domanda di partecipazione fino alle ore 14:00 di lunedì 9 novembre.
Il calendario dei “Percorsi di sviluppo delle competenze” continua con il corso:
“Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa: rendicontazione, management e reporting dei progetti
a gestione diretta” (1-3 dicembre 2020).

Link

Programma e modulo di registrazione

02/11/2020

Bollettino n. 28/2020

Pag. 8

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di novembre

Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri online per fornire
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei
Orizzonte 2020, Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la
rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi.
Gli incontri con esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 23 novembre.
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 13 novembre una
sintesi del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.
(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it) e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Link

Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio

European Cluster Conference 2020 (Berlino, 10-11 novembre)

Descrizione

Il 10 e l'11 novembre si svolgerà a Berlino la Conferenza europea dei cluster Conference
2020, organizzata dalla Commissione europea in collaborazione con l'European Cluster
Collaboration Platform e il Ministero tedesco per gli Affari economici, l’evento dedicato alle
attuali e future politiche rivolte ai cluster industriali europei.
La conferenza rappresenta un’occasione unica per discutere e condividere le priorità attuali e
future dei cluster europei e per sviluppare la cooperazione interregionale al fine di costruire
connessioni tra i vari ecosistemi europei.
Sarà possibile partecipare sia in presenza a Berlino che virtualmente tramite dirette online.

Link

www.clustercollaboration.eu/news/european-cluster-conference-2020-save-date

Come evitare i principali errori di rendicontazione in Orizzonte 2020

Descrizione

Il Common Implementation Centre (CIC) della Commissione europea ha pubblicato una
breve guida a disposizione dei beneficiari dei progetti Orizzonte 2020 al fine di facilitare
l’attività di rendicontazione.
Il documento riporta gli errori più spesso riscontrati dalla Commissione negli audit ex post
realizzati sino a maggio 2020, fornendo suggerimenti pratici per evitare di incorrervi.

Link

www.ideal-ist.eu/spotlight/how-avoid-errors-when-claiming-costs-h2020-grants

IPR Helpdesk: comunicazione e disseminazione dei progetti (online, 11 novembre)
Mercoledì 11 novembre, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale
della Commissione europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di
chiarire il ruolo della comunicazione, disseminazione e sfruttamento dei risultati nel
massimizzare gli impatti dei progetti Orizzonte 2020.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Link

www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increaseimpact-research-and-innovation-0

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 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.

EIT Urban Mobility Accelerator Programme

Descrizione

L’EIT Urban Mobility Accelerator è un programma finanziato dall'UE, che si rivolge a
startup innovative che intendono sviluppare soluzioni avanzate per ridurre la congestione
delle città e migliorare l’efficienza del sistema di trasporto, puntando alla transizione verso
forme di trasporto a basse o zero emissioni.
Per le aziende selezionate è previsto un premio in denaro, un programma di accelerazione
con assistenza personalizzata, stage presso sedi selezionate, e accesso a “living labs”
presso municipalizzate.
Il termine per candidarsi scade il 15 novembre.

Link

www.eiturbanmobility.eu/accelerator

Smart Manufacturing Matchmaking 2020 (online, 18-20 novembre)

Descrizione

L’evento Smart Manufacturing, organizzato da SPIN srl insieme con la rete Enterprise
Europe Network, si terrà quest’anno in modalità virtuale, e prevede, oltre alla partecipazione
a webinar tematici su manifattura intelligente, robotica, industria 4.0, applicazioni ICT in
ambito manifatturiero, la possibilità di realizzare incontri one-to-one fra i partecipanti.
La registrazione al “matchmaking” è possibile fino al 19 novembre.

Link

https://smm2020.b2match.io

CAST: percorso di formazione sul marketing digitale nel turismo

Descrizione

Lazio Innova, all’intero del progetto europeo CAST (Creative Accelerators for Sustainable
Tourism) promuove un percorso di formazione sul tema del marketing digitale, rivolto a
imprese startup operanti nel settore del turismo.
Il percorso comprende dieci webinar in lingua inglese, cinque introduttivi e cinque di
approfondimento, e si concluderà nel mese di gennaio 2021.
Il termine per le domande di partecipazione scade il 12 novembre.

Link

www.lazioinnova.it/news/cast-percorso-formativo-comunicazione-digitale

Proposte di collaborazione
Ingredienti alternativi nella conservazione del prosciutto [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Un’industria alimentare del Regno Unito è interessata a soluzioni tecnologiche mature o early
stage, ingredienti o processi, per sostituire l’impiego di nitrati e nitriti nella conservazione del
prosciutto, ideati da imprese o centri di ricerca [rif. TRUK20201002001].
Tipo di partner: imprese o centri di ricerca

Scadenza

22 dicembre 2020
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Gioco virtuale 3D [ricerca partner]

Descrizione

Una impresa della Macedonia del Nord, che ha sviluppato un gioco virtuale 3D sul tema
mistero/avventura, è interessata a trovare dei partner tecnologici con cui sviluppare e
pubblicare i capitoli successivi del gioco. I partner dovrebbero avere competenze tecniche
che permettano al gioco di essere riconosciuto come “tripla A” [rif. TRMK20201002001].

Scadenza

Ottobre 2021

Imballaggi in vetro con proprietà antiossidanti [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una società olandese, produttrice di bottiglie e confezioni in vetro destinate a prodotti
naturali, ha sviluppato un tipo di confezione che permette di proteggere le creme, prodotti
naturali, ecc. in esso contenuti, dagli effetti della luce solare. L’impresa è interessata ad
accordi con produttori di cosmetici naturali, creme, ecc. [rif. NL2910].

Scadenza

Novembre 2020

Sviluppatori di videogiochi [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una impresa con sede a Bruxelles è interessata a trovare uno sviluppatore di giochi per
portare avanti un progetto di “serious games”, che includa l’ideazione dei protagonisti,
dell’ambiente di gioco, suono e design. L’impresa è interessata ad accordi commerciali con
assistenza tecnica [rif. TRBE20200915001].
Tipo di partner: imprese o studi di sviluppo di giochi virtuali.

Scadenza

Settembre 2021

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

Varie dal Parco
2002-2020: il Bollettino è maggiorenne

Descrizione

Il 24 ottobre del 2002 usciva il primo numero del Bollettino di Sardegna Ricerche. Nato
come organo interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, il “bollettino bandi”
– questo il suo nome fino al 2008 – aveva il duplice obiettivo di fornire un servizio utile alla
crescita del Parco e di rafforzare il senso d’appartenenza alla comunità degli innovatori.
Per dare un peso agli anni trascorsi basta guardare i numeri: 573 i numeri pubblicati, con un
numero crescente di notizie e pagine; l’indirizzario è passato da 111 destinatari, tutti interni al
Parco, a 7770 nomi, con un’ampia rappresentanza dell’ecosistema dell’innovazione
regionale (e non solo: i recapiti “continentali” sono più di mille).
Nell’occasione, abbiamo recuperato dall’archivio il primo numero che i più curiosi o
nostalgici possono scaricare dal nostro sito.

Link

Scarica il “bollettino bandi” n. 1/2002 [file.pdf]
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Appalti innovativi e intelligenza artificiale (online, 13 novembre)

Descrizione

Venerdì 13 novembre è in programma “Appalti innovativi e intelligenza artificiale: dal futuro
al presente”, evento conclusivo del progetto "Innovazione nel Procurement", realizzato dallo
Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Promo PA
Fondazione e la società XR 8, con l’obiettivo di preparare gli operatori pubblici e privati della
Sardegna all’accesso al mercato europeo degli appalti innovativi.
Si parlerà dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico e in particolare nelle “smart cities”
insieme a Andrea Halmos (DG CONNECT); Gianluca Misuraca (Università Donau-Krems,
Austria) e Francesco Molinari (XR 8). Nella seconda parte dell’evento i partecipanti saranno
coinvolti in un “Laboratorio di simulazione”.
L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020.

Link

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/279

Contatti

assistenza@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (numero verde)

Prorogato al 30 novembre il bando "Sardegna un'Isola Sostenibile"

Descrizione

È stata prorogata alle ore 12:00 del 30 novembre 2020 la scadenza del bando "Sardegna
un'Isola Sostenibile", relativo al Progetto complesso “Turismo, Cultura e Ambiente”.
Il bando finanzia l'innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico a livello locale e
regionale, in particolare per quanto riguarda la governance territoriale e la creazione di reti di
prodotto tra imprese.
Il progetto è promosso da Sardegna Ricerche e finanziato dal POR-FESR Sardegna 20142020, Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”.

Link

Consulta l’avviso, gli allegati e le FAQ aggiornate al 24 ottobre

Contatti

Marina Masala, sartur@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Web Summit 2020: l'elenco delle startup ammesse

Descrizione

È stato pubblicato l'elenco delle startup sarde che potranno partecipare al Web Summit 2020
grazie ai pacchetti messi a disposizione da Sardegna Ricerche in collaborazione con
l'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna.
Il Web Summit è il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e
all'innovazione digitale. L'edizione 2020, che si svolgerà esclusivamente online dal 2 al 4
dicembre a causa dell'emergenza sanitaria, prevede la partecipazione di oltre 100.000
persone provenienti da 150 paesi.

Link

Leggi la notizia e scarica l’elenco

Contatti

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
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.
Servizi per startup e scale-up [indagine di mercato]
Sardegna Ricerche ha avviato un’indagine di mercato esplorativa relativa all’affidamento del
servizio a supporto di startup e scale-up nell'incontro con potenziali investitori, nell'ambito
delle attività di Enterprise Europe Network (EEN). Gli operatori economici interessati
possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 12 novembre 2020.
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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 novembre 2020.
Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna [PROROGATO]
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
dicembre 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.

Gli altri eventi in programma, a cura della Redazione Web
Partenariato pubblico-privato e concessioni: le novità - prima parte (5 novembre)
Lo Sportello Appalti-Imprese di Sardegna Ricerche organizza una doppia giornata
seminariale dedicata alle ultime e importanti novità normative in materia di PPP e
concessioni, alle procedure previste e alle tipologie contrattuali possibili.
Partenariato pubblico-privato e concessioni: le novità – seconda parte (6 novembre)
Seconda delle due giornate organizzate dallo Sportello Appalti-Imprese e dedicate alle
novità normative in materia di partenariati pubblico-privati e concessioni. L'iniziativa è
cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020.
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Il Programma di lavoro dell’EIC-European Innovation Council (online, 10 novembre)
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università
di Cagliari e Università di Sassari, organizza il seminario online intitolato "Orizzonte 2020:
Work Programme European Innovation Council (EIC)". Iscrizioni fino al 26 ottobre.

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
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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