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COSME — Due bandi per i cluster industriali e per le PMI europee
Il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI ha pubblicato due nuovi bandi: uno per rafforzare
l'eccellenza nella gestione dei cluster industriali e promuovere gli scambi e la mobilità, il secondo per
promuovere l’adozione delle tecnologie avanzate presso le PMI. Il bilancio complessivo è di 11 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 2 febbraio 2021. Per entrambi gli inviti.
Tipo

BANDO

Quadro finanziario

COSME Work Programme 2020

Programma d’eccellenza e mobilità per i cluster europei
Titolo

European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting
ecosystems and cities

Descrizione

L'obiettivo del bando CLUSTER-01-2020 è quello di rafforzare l'eccellenza nella gestione dei
cluster e di facilitare gli scambi e i partenariati strategici tra i cluster, gli ecosistemi e le città
specializzate in tutta Europa, anche attraverso le seguenti azioni:
- migliorare le competenze dei gestori dei cluster verso servizi alle PMI a valore aggiunto
- sviluppare un portafoglio di nuovi servizi per i membri del cluster, comprese le attività di
collaborazione interregionale e lungo le catene del valore, la riqualificazione “verde” e
digitale degli ecosistemi industriali
- l'organizzazione di gemellaggi, collaborazioni, attività di networking e di apprendimento e
progetti di cooperazione
- sostenere l'attuazione del programma di mobilità "ClusterXchange".

Bilancio

6 MEUR; il cofinanziamento massimo è di 600.000 euro. Saranno finanziate 12 proposte

Scadenza

2 febbraio 2021, ore 17:00

Contatti

easme-cosme-cluster-excellence@ec.europa.eu

Alleanze strategiche per l'adozione di tecnologie avanzate da parte delle PMI
Titolo

Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the
economic recovery

Descrizione

Le PMI europee sono in ritardo nell'abbracciare le tecnologie avanzate (Intelligenza
artificiale, realtà virtuale, big data, Internet degli oggetti, sicurezza informatica, materiali biobased, blockchain, ecc.). Per ovviare a ciò, il bando COS-STRAT-2020-3-05 mira a:
1) costruire alleanze strategiche per l'adozione da parte delle PMI di tecnologie avanzate in
diverse catene di valore strategico;
2) individuare adeguate misure di politica industriale a livello europeo, nazionale e regionale
3) organizzare attività di promozione su larga scala per sostenere l'adozione di tecnologie
avanzate da parte delle PMI in particolari settori dell'economia.

Bilancio

5 MEUR, di cui il 25% destinato a comunicazione e sensibilizzazione delle PMI.
Il cofinanziamento è del 90%.

Scadenza

2 febbraio 2021, ore 17:00

Contatti

easme-cosme-strategic-alliances@ec.europa.eu
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Italia Branding 2020: un bando per l’attrattività delle città
InvestItalia, Struttura di missione della Presidenza del Consiglio, intende selezionare venti città con le quali
elaborare e attuare piani di investimento che le valorizzino e ne aumentino la capacità di attrazione di
investimenti nazionali e intrnazionali. I piani approvati saranno finanziati con un milione di euro ciascuno e
fino al 20% dei costi. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 25 novembre 2020.
Tipo

BANDO

Titolo

Italia City Branding 2020 - Avviso pubblico per la selezione di 20 città pilota con le quali
elaborare e attuare un piano di investimento

Descrizione

Il bando, promosso dalla Struttura di missione InvestItalia, finanzia la progettazione
definitiva ed esecutiva, incluse le valutazioni ambientali, di investimenti pubblici
infrastrutturali realizzabili in tempi rapidi.
L’obiettivo finale è quello di accrescere l’attrattività dei territori rispetto agli investimenti,
valorizzando gli aspetti identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale (il brand) delle città
beneficiarie.
Possono partecipare i capoluoghi di provincia (sono escluse le Città metropolitane). Le
proposte dovranno avere una prevalente componente infrastrutturale e potranno fare
riferimento, per esempio a:
• recupero di aree industriali dismesse, archeologia industriale, aree verdi
• sviluppo di poli turistici
• infrastrutture e servizi culturali e sportivi
• infrastrutture e servizi di ricerca e innovazione
• digitalizzazione
• efficienza energetica, mobilità sostenibile e tutela ambientale
• infrastrutture sociali e scolastiche
• edilizia residenziale pubblica e sociale
• valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare
I venti Comuni selezionati saranno assistiti da Investitalia nella progettazione e nella
valorizzazione dei piani di investimento, coinvolgendo le strutture competenti e attivando gli
strumenti finanziari più idonei.

Bilancio

20 MEUR. Saranno cofinanziate 20 proposte, per un massimo di un milione di euro
ciascuna e per una quota del 20% dei costi totali.
25 novembre 2020

Link

www.governo.it/it/articolo/italia-city-branding-2020-avviso-pubblico-la-selezione-di-20-cittpilota-con-le-quali

Informazioni

Struttura di missione InvestItalia – Roma – tel. 06.5832.4200
segreteria.investitalia@governo.it
|
http://investitalia.governo.it
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Notizie in breve
DG AGRI: attività d’informazione sulla Politica agricola comune

Descrizione

La Direzione Generale per l’Agricoltura della Commissione europea ha pubblicato un bando
per cofinanziare attività d’informazione riguardanti la Politica agricola comune (PAC) rivolte
agli agricoltori, agli operatori del comparto agroalimentare, ai giovani e ai cittadini in generale.
Le attività proposte dovranno fornire informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, sia
all'interno che all'esterno dell'Unione, e dovranno illustrare come la PAC contribuirà a
realizzare gli obiettivi climatici dell'UE e le priorità del Green Deal europeo, in particolare la
strategia "dalla fattoria alla tavola" e la strategia per la biodiversità per il 2030.
Il bilancio disponibile è pari a 4 milioni di euro, il contributo massimo è di 500.000 euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 21 gennaio 2021.

Link

Consulta il bando IMCAP-INFOME-2021 sul portale “Finanzamenti e gare”

Informazioni

Commissione europea – DG Agricoltura, Unità AGRI B.1 - Bruxelles
agri-grants@ec.europa.eu
|
http://ec.europa.eu/agriculture

BestMedGrape: creazione d’impresa per sfruttare i sottoprodotti del vino

Descrizione

L'Università di Cagliari seleziona 30 candidati per un percorso di trasferimento tecnologico
e creazione d’impresa nell’ambito del progetto BestMedGrape (New business opportunities &
environmental sustainability using med grape nanotechnological products), finanziato dal
programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020.
I temi sono quelli della valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione come fonte di
composti bioattivi, trasformabili in prodotti commerciali innovativi per la cura del corpo e
la salute.
Al termine del percorso i dieci migliori progetti d’impresa riceveranno un premio di 5000
euro e una consulenza personalizzata per l’avvio dell'attività.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 24 novembre.

Link

Consulta l’Avviso e la documentazione

Contatti

project.crea@unica.it; tel. +39 070.675.8484

"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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MIBACT: Strategia Fotografia 2020

Descrizione

La DG Creatività contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo ha pubblicato il bando “Strategia Fotografia 2020” per il finanziamento di attività di
valorizzazione del patrimonio fotografico e promozione della fotografia in Italia e all’estero.
Saranno finanziati progetti di acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione e
promozione proposti da musei, istituti e culturali pubblici italiani, istituzioni, fondazioni e
associazioni culturali, enti senza scopo di lucro.
Lo stanziamento è di 1.300.000 euro. La scadenza è fissata al 27 novembre.

Link

www.aap.beniculturali.it/SF2020.html

“Makeathon”: una sfida online tra artigiani digitali (1-3, dicembre)

Descrizione

Abinsula, la società sarda specializzata in software per il settore automotive, organizza la
prima edizione di “Makeathon – makers in action”, uno hackathon per artigiani digitali che si
svolgerà nell’ambito del progetto Innois – Innovazione e Idee per la Sardegna.
Si tratta di una competizione online tra maker, designer e FabLab con l’obiettivo quello di
sviluppare soluzioni, prototipate con tecniche di fabbricazione digitale, in grado di rispondere
alle esigenze, individuali e collettive, della “nuova normalità”.
“Makeathon” avrà inizio alle 9:30 di giovedì 3 dicembre a partire e si concluderà sabato 5
dicembre 2020 alle ore 12:00. Il termine per le iscrizioni scade il 27 novembre.

Link

www.innois.it/portfolio/makeathon

Contatti

info@innois.it

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.

Strategia Italiana per la Ricerca sull’Idrogeno: le linee guida del MIUR

Descrizione

La Strategia Italiana per la Ricerca sull’Idrogeno (SIRI), le cui linee guida sono state
varate nei giorni scorsi dal MIUR, delinea il programma italiano della decarbonizzazione ed
evidenzia il ruolo del paese nel contesto del Green Deal europeo e di Orizzonte Europa.
Viene ribadita la necessità di costruire una filiera italiana dell’idrogeno verde che vada
dalla produzione allo stoccaggio, fino alla sua distribuzione e agli usi finali e sono individuati
tre obiettivi prioritari: 1) potenziare la competitività del nostro sistema della ricerca anche in
considerazione del successo nei bandi Orizzonte 2020; 2) incrementare il trasferimento
tecnologico verso l’industriale e le amministrazioni locali; 3) colmare il divario con gli altri
paesi nel finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore.

Link

https://hydronews.it/varate-le-linee-guida-della-strategia-italiana-per-la-ricerca-sullidrogeno
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Produrre idrogeno “verde” con le microonde

Descrizione

Ricercatori del Politecnico di Valencia e del Consiglio superiore per la ricerca scientifica della
Spagna (CSIC) hanno pubblicato sulla rivista Nature Energy lo studio Hydrogen production
via microwave-induced water splitting at low temperature, nel quale sono contenuti gli esiti
della loro ricerca (qui l’abstract dell’articolo).
La scoperta riguarda la capacità delle microonde interagire con particolari materiali ionici,
accelerando gli elettroni e provocando il rilascio di molecole di ossigeno.
La tecnologia, già brevettata, non necessita di elettrodi, permettendo maggiore liberta nella
progettazione dei dispositivi, e potrebbe avere molteplici impieghi, tra i quali lo stoccaggio
dell’energia, la produzione di combustibili sintetici e prodotti chimici “verdi”, e soprattutto nei
veicoli alimentati da celle a combustibile o nei veicoli ibridi, anche di grandi dimensioni.

Link

https://notiziescientifiche.it/nuovo-metodo-rivoluzionario-per-produrre-idrogeno-con-microonde

Il Comune di Borutta è la dodicesima Comunità energetica italiana

Descrizione

Borutta, in provincia di Sassari, con i suoi poco meno di trecento abitanti, è la 12 a Comunità
energetica del nostro paese, e la prima in Sardegna, grazie alla produzione locale di energia
rinnovabile.
Tutte le strutture pubbliche sono già alimentate da fotovoltaico autoprodotto che insieme alle
prossime nuove installazioni permetteranno ai cittadini di abbattere la componente dei costi
energetici legata al consumo. Il Comune conta inoltre di erogare contributi per il miglioramento
delle performance energetiche degli edifici residenziali e intende acquisire le reti di trasporto
dell’energia, operazione che consentirà di eliminare anche i costi fissi della bolletta.

Link

www.corriere.it/buone-notizie/20_novembre_09/nel-borgo-sardo-borutta-elettricitarinnovabile-gratis-tutti-eb5a0a26-227a-11eb-bd01-ee72f0d01280.shtml

Mobilità elettrica in Italia: raggiunti i 61mila punti di ricarica

Descrizione

È stato recentemente presentato lo Smart Mobility Report dell’Energy & Strategy Group del
Politecnico di Milano, che fotografa la crescita dell’anno in corso e presenta fino al 2025 tre
distinti scenari di sviluppo.
Dal rapporto emerge una crescita nel 2020 del 110% rispetto alle colonnine di ricarica per
auto installate fino alla fine del 2019: salgono a 18.000 i punti di ricarica pubblici (+97%),
mentre salgono a circa 43.000 i punti di ricarica privati (+ 115%).
Il dato segue l’andamento del mercato dell’auto elettrica che ha subito un incremento del
155% rispetto allo stesso periodo del 2019, con 30.000 nuove auto elettriche in circolazione.

Link

Leggi la notizia su SolareB2B.it

Toshiba punta alle centrali elettriche virtuali

Descrizione

Toshiba punta a entrare nel mercato delle centrali elettriche virtuali (Virtual Power Plant VPP) in Giappone, attraverso una nuova società costituita insieme a Next Kraftwerke,
società tedesca già operante nel mercato del VPP in Germania.
L’obiettivo è quello di mettere insieme l’energia rinnovabile accumulata nelle batterie da una
moltitudine di produttori di energia e gestirla grazie anche alla tecnologia e al know-how di
Next Kraftwerke. Questo consentirà ai produttori maggiori margini di profitto a fronte di un minor
rischio d’investimento e darà impulso all'avvio di nuova produzione rinnovabile nel paese.

Link

Leggi la notizia su Nikkei Asia

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

Il ruolo dell’Italia nella “Missione Cancro” di Orizzonte Europa (online, 26 novembre)

Descrizione

Il prossimo 26 novembre l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Oncologico Veneto,
in collaborazione con APRE, organizzano l’evento online "Il ruolo e le opportunità per l’Italia
nelle azioni europee per “conquistare” il cancro – Focus: prevenzione e comunicazione".
Durante l’evento il prof. Walter Ricciardi presenterà la Missione Cancro di Orizzonte Europa
illustrandone il percorso di definizione dei contenuti. Interverranno rappresentanti delle
istituzioni e del mondo della ricerca e dell’innovazione nella sanità.
Una sessione finale sarà dedicata al dialogo con i partecipanti, incoraggiando il confronto e
una riflessione condivisa sui contenuti attuali e le prospettive della Missione.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione. Inizio alle ore 14:30.

Link

www.apre.it/eventi/2020/ii-semestre/mission-cancer-iii

Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa: i progetti a gestione diretta (online, 1-3 dicembre)

Descrizione

Da martedì 1° a giovedì 3 dicembre 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
"Rendicontazione, management e reporting dei progetti a gestione diretta".
L’evento si propone di offrire una panoramica completa sulle caratteristiche del nuovo
Corporate Model Grant Agreement del nuovo programma Orizzonte Europa mettendo in
evidenza le principali novità rispetto alle regole del programma quadro precedente.
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 a martedì 17 novembre.
Il calendario dei “Percorsi di sviluppo delle competenze” continua con il corso:
“Orizzonte Europa: anticipazioni, caratteristiche e scenari futuri” (17 dicembre 2020).

Link

Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio

Covid-19: un bando del progetto INNO4COV-19

Descrizione

Il progetto INNO4COV-19 finanzia lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni
innovative contro il Covid-19 già validate in laboratorio. Il bando si rivolge a imprese o
piccoli consorzi di imprese con sede nell'UE o nei paesi associati di Orizzonte 2020 che
operano nei settori sanità, medicina, biotecnologia, farmaceutica e ICT (ad es. robotica,
automazione, elettronica, nanotecnologia).
I progetti selezionati potranno ottenere: fino a 100.000 euro di finanziamento (100% dei costi
di progetto); assistenza personalizzata (tecnica, commerciale e normativa); accesso a
specifiche strutture e infrastrutture; contatti diretti con i media.
Le candidature potranno essere inviate in tre scadenze: 30 novembre, 31 marzo 2021, 31
maggio 2021.

Link

www.inno4cov19.eu/open-call
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Tessile e abbigliamento: finanziamenti per imprese dal progetto TEX-MED Alliances

Descrizione

Il progetto TEX-MED Alliances, finanziato dal programma di cooperazione ENI CBC MED
2014-2020, ha lanciato un programma di aiuti per incoraggiare le imprese del settore tessile
e dell'abbigliamento ad intraprendere iniziative strategiche nell'area del Mediterraneo.
Le proposte dovranno riguardare tre aree: internazionalizzazione, innovazione ed
economia circolare. La sovvenzione massima è di 10.000 euro.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 dicembre.

Link

www.enicbcmed.eu/tex-med-alliances-offers-financial-support-foster-internationalizationcircular-economy-and

ICT-AGRI-FOOD: le migliori pratiche per accedere al mercato (online, 19 novembre)

Descrizione

Giovedì 19 novembre si svolgerà il primo seminario online organizzato dal progetto
europeo ICT-AGRI-FOOD, dal titolo "Best practices for bringing research results to market".
L'obiettivo dell'evento è di riunire i principali attori del settore agroalimentare e agri-tech per
scambiare buone pratiche e modelli di business che aiutino ad avvicinare al mercato i risultati
della ricerca in Europa.
L'evento sarà un'occasione per conoscere nuovi strumenti, metodologie e piattaforme per
l'agroalimentare e stabilire relazioni con partner del mondo della ricerca e dell'industria.
Per partecipare è necessario registrarsi.

Link

https://ictagrifood.eu/node/44576

Webinar sul Fondo Patrimonio PMI (online, 19 novembre)

Descrizione

Il 19 novembre si terrà un webinar dedicato al Fondo Patrimonio PMI, la misura del MISE
che si pone l’obiettivo di sostenere le imprese italiane che necessitano di un aumento di
capitale per fronteggiare le difficoltà determinate in questi mesi dall’emergenza Covid-19.
Il seminario è rivolto alle piccole e medie imprese che hanno effettuato un aumento di
capitale dopo il 19 maggio 2020, investendo sul proprio rilancio. Gli esperti di Invitalia
illustreranno le caratteristiche dell'incentivo e aiuteranno i partecipanti a conoscere la
piattaforma online su cui caricare e inviare la domanda. Sarà possibile interagire in diretta.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/fondo-patrimomio-pmi

Settimana europea della Robotica 2020 (23-25 novembre)

Descrizione

Dal 23 al 25 novembre si terranno una serie di workshop, fiere, webinar e conferenze per la
Settimana europea della Robotica 2020. L'evento centrale della “Settimana” si terrà a
Sarajevo a cura dell’Associazione Balkanfilm e dell’Info Centre dell’Unione europea per la
Bosnia-Erzegovina, nell’ambito della “Notte europea dei ricercatori”.
"Robotica per l'umanità" è il tema dell'evento, che illustrerà gli effetti positivi della robotica e
della tecnologia sulla vita quotidiana, l'economia e la salute, tenendo conto in particolare
delle sfide della pandemia COVID-19 e del potenziale della tecnologia per affrontarle.

Link

www.eu-robotics.net/robotics_week/about/central-event

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.

Eventi virtuali
New Space Economy Expo 2020 (11-12, dicembre)

Descrizione

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, partner della rete EEN, in collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Italiana, organizza anche quest’anno l’evento dedicato alla Space
Economy e rivolto a tutte le imprese che operano nel settore aerospaziale in senso stretto, o
che hanno sviluppato applicazioni e tecnologie da questo derivanti, a partire dall’uso di dati
satellitari, applicazioni per l’agricoltura di precisione, i beni culturali, ecc.
Una sessione sarà dedicata agli incontri fra i partecipanti, quest’anno in modalità virtuale.

Link

www.nseexpoforum.com

EU Live Talks: il dominio “.eu” e siti web spiegati attraverso webinar

Descrizione

La scelta del dominio è importante per le imprese che vogliono entrare nella rete Internet con
un proprio sito web. Il dominio “.eu” è fra i più popolari e assicura visibilità. Attraverso il ciclo
di appuntamenti online “EU Live Talks”, la DG Connect della Commissione Europea ha
pensato di fornire una guida alle imprese che si stanno avvicinando al tema della costruzione
di un sito web.
Il prossimo webinar, “Building a successful Webshop”, è in programma il 10 dicembre.

Link

https://eurid.eu/en/welcome-to-eurid/initiatives/eu-live-talks

Proposte di collaborazione
Valorizzazione dei fanghi di depurazione [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Un’impresa spagnola che si occupa di trattamento delle acque vorrebbe valorizzare i fanghi
risultanti dal trattamento come fertilizzanti per il settore agricolo; per questa finalità, l’impresa
è interessata a dialogare con esperti che possano fornire le loro competenze nello studio dei
diversi processi e tipologie di trattamento, e ipotizzare le migliori tecniche di processo,
attraverso accordi di ricerca e sviluppo [rif. TRES20201027001].
Tipo di partner: imprese o centri di ricerca

Scadenza

Novembre 2021

Riciclo di moduli fotovoltaici [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI polacca specializzata nello smaltimento di rifiuti RAEE è interessata a soluzioni
tecnologiche per riciclare moduli fotovoltaici a fine vita, attraverso accordi commerciali o
tecnici [rif. TRPL20200930001].
Tipo di partner: imprese che dispongano di soluzioni già commercialmente disponibili.

Scadenza

Ottobre 2021
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Validatori per app e sistema di gestione dati legati al Covid-19 [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI spagnola con competenze in informatica sanitaria, ha sviluppato un’applicazione
software che permette di salvare i risultati dei test Covid-19 sul cellulare, e di rilasciare
documentazione ufficiale per i pazienti. L’impresa è interessata a collaborare con ospedali e
strutture di cura per validare la app attraverso accordi di collaborazione tecnica o accordi di
licenza [rif. TRES20200709001].

Scadenza

Ottobre 2021

Agricoltura verticale e fertilizzanti liquidi [ricerca partner]

Descrizione

Una PMI turca che ha sviluppato una serra basata sul concetto di agricoltura verticale, ha
raccolto partner provenienti da Turchia, Germania, Danimarca e Grecia, per presentare una
proposta progettuale sul bando Green Deal di Orizzonte 2020 dedicato alla strategia “Dal
campo alla tavola” (topic: LC-GD-6-1-2020). Il consorzio è interessato a trovare partner
aggiuntivi con competenze in tema di fertilizzanti liquidi alternativi, trattamento dei rifiuti
alimentari, agricoltura verticale [rif. RDTR20201015001].

Scadenze

Scadenza per manifestare interesse: 30 novembre 2020
Scadenza del bando: 26 gennaio 2021

Strumento intelligente per il noleggio di parcheggi [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un’impresa tedesca ha sviluppato un sistema “real time” che permette di analizzare l’utilizzo
dei parcheggi (già collegati digitalmente), e ipotizzarne un uso flessibile per un maggiore
ritorno economico. L’impresa è interessata da un lato a dialogare con soggetti che possano
migliorare la sensoristica, e dall’altro ad accordi commerciali con gestori di parcheggi
interessati all’applicazione [rif. TODE20201016009].

Scadenza

Ottobre 2021

Sistemi per il rilascio di nutrienti per l’agricoltura [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Un’impresa italiana operativa nel settore dell’agricoltura sostenibile, è interessata a
collaborare con imprese o centri di ricerca cui affidare attività di R&S per il miglioramento
delle proprie applicazioni e lo sviluppo su scala industriale, in particolare delle nuove
formulazioni e prodotti commerciali, legate al rilascio di sostanze naturali e nutritive nel suolo
[rif. TRIT20201021001].

Scadenza

Ottobre 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

11/11/2020

Bollettino n. 29/2020

Pag. 10

Varie dal Parco
Diagnostica oncologica: un appalto pre-commerciale dell'AOU di Cagliari

Descrizione

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione
di un appalto pre-commerciale finanziato da Sardegna Ricerche, con i fondi POR FESR
Sardegna 2014-2020, mediante il Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici
di innovazione tecnologica.
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo per la realizzazione di
una soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione
ecografica del cancro del retto.
L’impegno di spesa è di 1.688.524,59 euro, IVA esclusa.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 7 dicembre 2020.

Link

Consulta l’Avviso di gara e la documentazione

Link

Cristian Cocco, crcocco@aoucagliari.it; tel. +39 070.5109.2268 /.2260 /.2263

Tecnologie digitali per la mobilità: il progetto SIMPLE (online, 23 novembre)

Descrizione

L'Università di Cagliari organizza un workshop online per mostrare i risultati del progetto
cluster SIMPLE - Strumenti e modelli per la mobilità sostenibile. L'evento si terrà lunedì
23 novembre dalle 11:00 alle 13:00.
Il progetto è stato condotto dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE)
dell'Università di Cagliari insieme al Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità
(CIREM) e ha coinvolto 12 tra aziende pubbliche e private di trasporto, operatori turistici,
produttori di software e app dedicate, ecc. In particolare il progetto intende intervenire sulla
diffusione di strumenti tecnologici innovativi in grado di semplificare la comunicazione verso
l'utenza e di migliorare la qualità del servizio.
Il progetto è finanziato da Sardegna Ricerche con fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020.

Link

Programma, modulo di registrazione e scheda del progetto

Contatti




simple@simple-cluster.it
Daniela Cossu, cossu@sardegnaricerche.it

L'AILUN organizza un ciclo di seminari online

Descrizione

L'AILUN, Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese, ha avviato un ciclo di
webinar gratuiti rivolti a professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione.
I seminari sono organizzati in collaborazione con il LIDER-Lab (Laboratorio Interdisciplinare
Diritti e Regole) della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e affronteranno da un punto di vista
giuridico i seguenti temi:
- Approfondimenti sul diritto dei contratti (6 e 13 novembre; 11 dicembre e 11 gennaio)
- Usare e creare: i FabLab (9 e 12 novembre)
- La responsabilità sanitaria a valle dell'emergenza Covid-19 (16 novembre, 2, 4 e 10 dicembre)
- La digitalizzazione delle relazioni familiari (16 e 27 novembre)

Link

www.ailun.it/2020/11/02/corsi-ailun-2020

Contatti

Pierina Floris, p.floris@ailun.it; tel. 0784.226.200; cell. 349.477.4350
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Selezione per un tecnologo laureato al Centro Marino Internazionale

Descrizione

La Fondazione IMC (International Marine Centre), con sede a Torregrande (OR), ha avviato
una selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di un tecnologo o una tecnologa con
esperienza in attività di supporto alla ricerca in acquacoltura e ripopolamento produttivo
in acque interne e costiere.
È richiesta la laurea magistrale in Biologia marina, Ecologia e conservazione della natura,
Produzioni ittiche, Veterinaria, o equivalenti (saranno presi in considerazione altri titoli se
supportati da adeguate esperienze).
Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14:00 del 23 novembre 2020.

Link

Procedura comparativa per titoli e colloquio finalizzata all'individuazione di un/a tecnologo/a
con esperienza in attività di supporto alla ricerca in acquacoltura

Informazione

Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus – Oristano
info@fondazioneimc.it
|
tel. +39 0783.22027/22032
|
www.fondazioneimc.it

Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

La Biblioteca di Sardegna Ricerche ha attivato il prestito degli e-book. Una parte dei
servizi della Biblioteca è stata trasferita nei locali di “Sa Manifattura” a Cagliari. Il pubblico
può accedere nel rispetto delle norme “anti-Covid-19”.
Sul n. 6 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni. Tra queste
diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica:
- Energia. La grande trasformazione, di Valeria Termini
- Mostri in geometria, di Lorenzo Baglioni
- Matematica da paura!, di Lorenzo Baglioni
- Tutto d'un fiato. L'ingegnere, la valvola e la maschera: una storia di paura, speranza e
successo, di Cristian Fracassi e Federico Vincenzi
- Non sprechiamo questa crisi, di Mariana Mazzuccato
- Blockchain & Made in Italy, istruzioni per l’uso, di Christian Ferri
- Management accounting for Arts and Entertainment, di Massimo Aielli
- Il valore del tempo. Mito, fisica e ambiente, di Walter Grassi
- Fare agile nel modo giusto: per una trasformazione senza caos, di Darrel Rigby
Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.
Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.
Elenco completo e schede bibliografiche
Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale
(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery).

Link
Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico
Edificio 2, Pula (CA) / Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari - tel. 070.9243.1
biblioteca@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/biblioteca

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.
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Progetto complesso Turismo – bando "Sardegna, un’isola sostenibile"
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
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.
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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
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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