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 MiSE — Contributi “Smart Money” per startup innovative 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le modalità di 
attuazione delle agevolazioni per le startup innovative che acquistano servizi dagli attori dell'ecosistema 
dell'innovazione. Sono previsti anche investimenti in capitale di rischio. Il bilancio disponibile è di 9,5 milioni 
di euro. Il bando sarà pubblicato entro il mese di gennaio sui siti del MiSE e di Invitalia.  

Tipo BANDO (pre-informazione) 

Titolo  Decreto ministeriale 18 settembre 2020 - Smart Money 

Descrizione Il Decreto definisce le condizioni, le modalità e i termini con i quali Invitalia erogherà 
contributi a fondo perduto (previsti dall’art. 38 comma 2 del DL Rilancio) per le startup 
innovative che acquistano servizi dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione, quali 
incubatori certificati, acceleratori, innovation hub e organismi di ricerca. 

Sono ammissibili all’agevolazione startup innovative classificabili come piccole imprese, 
costituite da meno di ventiquattro mesi, iscritte nella sezione speciale del registro delle 
imprese, e che si trovino nella fase di avvio dell’attività o di prima sperimentazione dell’idea 
d’impresa (pre-seed), o ancora di adattamento del prodotto al mercato (seed).  

Possono richiedere il contributo anche le persone fisiche, purché la costituzione della startup 
avvenga entro trenta giorni dall’ammissione alle agevolazioni. 

Il progetto di sviluppo dovrà: 
• essere basato su una soluzione innovativa e scalabile;  
• essere condotto da un team dotato di capacità tecniche e gestionali adeguate; 
• prevedere la realizzazione del prototipo (Minimum Viable Product) o della prima 

applicazione industriale del prodotto/servizio. 

Due le misure agevolative previste: 

 

Misura 1: sostegno alla realizzazione dei piani di attività 

La misura prevede contributi a fondo perduto pari all’80%, e fino a 10.000 euro, delle 
spese sostenute per l’attuazione di piani di attività di durata non inferiore a 12 mesi, che 
prevedono l’acquisizione di servizi, volti ad accelerare e a facilitare la realizzazione del 
progetto, per:  

• consulenza organizzativa, operativa e strategica; 
• gestione della proprietà intellettuale; 
• supporto nell’autovalutazione della maturità digitale; 
• sviluppo e scouting di tecnologie; 
• prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; 
• lavori preparatori per campagne di crowdfunding; 
• messa a disposizione dello spazio fisico e dei servizi di connessione e networking. 

 

Misura 2: investimenti nel capitale di rischio 

Le aziende beneficiarie della misura 1 possono anche richiedere un contributo a fondo 
perduto pari al 100% dell’investimento in equity ricevuto da incubatori certificati, 
acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca, business angel e investitori qualificati. 

L’investimento dovrà essere di importo non inferiore a 10.000 euro ed essere detenuto per 
almeno diciotto mesi; non dovrà determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale 
della startup e non dovrà non essere effettuato tramite equity crowdfunding. 

Il contributo massimo è di 30.000 euro. 

Bilancio 9,5 MEUR.   Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis. 

Scadenza 
Le startup interessate potranno presentare la domanda attraverso il portale di Invitalia 
(www.invitalia.it) che le analizzerà sulla base di una procedura valutativa “a sportello”.  

Link www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money  

http://www.invitalia.it/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money
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 ERA PerMed — Medicina personalizzata: il nuovo bando   

La rete ERA per la medicina personalizzata ha lanciato un invito a presentare proposte di progetti di ricerca 
collaborativi interdisciplinari e transnazionali. Il bilancio disponibile ammonta a 24 milioni di euro. Per l’Italia 
partecipano il Ministero della Salute, FRRB-Lombardia e la Regione Toscana. La scadenza per le proposte 
preliminari è fissata al 4 marzo 2021. 

Tipo BANDI 

Titolo 
Multidisciplinary research projects on Personalised Medicine – Development of 
clinical support tools for personalised medicine implementation 

Quadro finanziario 

ERA PerMed è l'ERA-Net Cofund sostenuta da 32 partner di 23 paesi e cofinanziata dalla 
Commissione europea (ERA Net Grant 779282) per allineare le strategie di ricerca nazionali, 
promuovere l'eccellenza, rinforzare la competitività europea e la cooperazione tra paesi 
europei ed extra-europei nell'ambito della medicina personalizzata.  

Il bando 2021 è cofinanziato da 30 organizzazioni partner (non dalla Commissione Europea).  

Descrizione 

Il bando 2021 ha l'obiettivo di promuovere una collaborazione interdisciplinare innovativa e 
incoraggiare proposte di ricerca transnazionale e traslazionale nelle seguenti tre aree:  

1. Tradurre la ricerca di base in ricerca clinica e oltre  

modulo 1A “Ricerca preclinica”  
modulo 1B “Ricerca clinica” 

2. Dati e tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

modulo 2 “Verso l'applicazione in ambito sanitario” 

3. Ricerca verso un'attuazione responsabile in ambito sanitario 

modulo 3A “Ricerca economica sanitaria”  
modulo 3B “Aspetti etici, legali e sociali” 

Ogni proposta dovrà comprendere i moduli 1B, 2 e 3B. I moduli 1A e 3A sono facoltativi. 

Possono presentare proposte consorzi di almeno 3 partner di 3 diversi paesi, composti da:  

• Università o istituti di ricerca; 

• Gruppi di ricerca che lavorano in ospedali/sanità pubblica (è incoraggiata la 
partecipazione di medici e infermieri); 

• Industria, partner privati, piccole e medie imprese. 

L'Italia partecipa attraverso il Ministero della Salute, la Fondazione Regionale per la 
Ricerca Biomedica (Lombardia) e la Regione Toscana, che non prevedono fondi per la 
componente industriale. 

Bilancio 24 MEUR 

Scadenze 
4 marzo 2021, ore 17:00 (proposte preliminari)  

17 giugno 2021, ore 17:00 (proposte complete) 

Link www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021  

Informazioni ERA PerMed Joint Call Secretariat c/o Ministero della Salute - Roma 

healthresearch@sanita.it       |       tel. +39 06.5994.3214 /2408        |       www.erapermed.eu     

Contatti per l’Italia c/o Ministero della Salute: Monica Paganelli, m.paganelli@sanita.it;  
Maria José Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it   

(FRRB Lombardia, bandi@frrb.it; Regione Toscana, erapermed@regione.toscana.it) 

http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/
mailto:healthresearch@sanita.it
http://www.erapermed.eu/
mailto:m.paganelli@sanita.it
mailto:mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it
mailto:bandi@frrb.it
mailto:erapermed@regione.toscana.it
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 DG HOME — Sostegno alle politiche in materia di droga 

La DG Affari interni della Commissione europea ha pubblicato il bando 2020 del Programma Giustizia in 
materia di droga. Il bando finanzia iniziative di sostegno, tra cui studi epidemiologici sulle nuove droghe, 
ricerca sulle dipendenze, la riduzione della domanda, la cooperazione giudiziaria e il sostegno alla società 
civile. Il bilancio è di 2,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 22 aprile. 

Tipo BANDI 

Titolo 
Call for proposals for action grants to support transnational projects in the area of 
EU drugs policy 

Quadro finanziario Justice Programme 2014-2020 (JUST); Work programme part: JUST-2020 

Descrizione 

Il Programma Giustizia finanzia iniziative di sostegno alle politiche europee in materia di 
droga, in particolare la cooperazione giudiziaria e gli aspetti di prevenzione della criminalità 
non coperti dal Fondo per la sicurezza interna o dal Programma "Salute per la crescita". 

Le proposte per il bando 2020 devono riguardare almeno una delle seguenti priorità: 

• sostenere le attività nel settore dell'epidemiologia dell'uso di nuove sostanze psicoattive, 
compresi gli oppioidi sintetici, e dei problemi emergenti legati all'uso di cocaina ed eroina, 
gli sviluppi tecnologici, compreso il contrasto al commercio online di droghe; 

• sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando (1) la loro funzione di patrocinio 
(advocacy), (2) la capacità di incidere a livello locale, (3) la condivisione delle buone prassi; 

• sostenere i principali soggetti interessati ampliando le loro competenze nell'attuazione di 
standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga, in particolare nel 
settore dell'integrazione sociale e dei gruppi a rischio; 

• promuovere l'applicazione pratica della ricerca sulla droga e, in particolare, la ricerca 
sulle dipendenze, al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce. 

Sono ammessi i seguenti tipi di attività: 

1. attività di analisi, come la raccolta di dati, l’attività di ricerca, lo sviluppo di metodologie 
comuni, indagini, valutazioni, workshop, riunioni di esperti; 

2. attività di formazione, come scambi di personale, workshop, seminari, formazione per 
formatori, corsi di formazione online; 

3. apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffusione, come 
scambio di buone pratiche, campagne d'informazione, pubblicazioni, conferenze, ecc.; 

4. attività di rete. 

Bilancio e durata 
2,499 MEUR. Il contributo richiesto dev’essere di 250.000 EUR o superiore.  

La durata massima dei progetti è di 24 mesi. 

Scadenza 22 aprile 2021, ore 17:00 

Link Consulta il bando JUST-2020-AG-DRUG sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni European Commission - DG for Migration and Home Affairs – Justice Programme 

home-drugs@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives_en  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag
mailto:HOME-DRUGS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives_en
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 Varie dal Parco 

Tecnomugilag: i risultati del progetto per l'allevamento del muggine da bottarga 

Descrizione 

È disponibile online il video sui risultati di Tecnomugilag, il progetto promosso da Sardegna 
Ricerche e condotto dalla Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale che mira a 
trasferire le tecnologie per la riproduzione e l'allevamento del muggine alle aziende al fine di 
incrementare la produzione nelle lagune, riequilibrando la produzione rispetto al totale della 
bottarga trasformata e commercializzata dalle aziende sarde. 

Il progetto Tecnomugilag ("Trasferimento alle aziende operanti in laguna delle tecniche di 
riproduzione e di allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus") ha coinvolto dodici 
aziende su tutto il territorio regionale e ha visto la collaborazione di Agris Sardegna, del 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell'Università di Cagliari (DISVA) e del 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari (DADU). 

Il progetto si è sviluppato dapprima in "ambiente controllato", nei laboratori e nelle vasche del 
centro di ricerca di Oristano, e quindi in laguna e presso le aziende coinvolte, secondo 
queste fasi: 1) messa a punto dei protocolli per la riproduzione e per l’allevamento delle 
larve, sempre in ambiente controllato, e dei piani di lavoro per l’allevamento degli avannotti; 
2) rilascio in laguna e messa a punto del protocollo per il monitoraggio delle condizioni 
ambientali a fini produttivi e del protocollo per la verifica degli spostamenti, accrescimento 
e sopravvivenza dei cefali.  

Tecnomugilag è uno dei 35 progetti cluster promossi da Sardegna Ricerche attraverso il 
Programma Azioni cluster top-down e finanziati grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. 
Si tratta di attività di trasferimento tecnologico condotte da centri di ricerca pubblici con la 
collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese per risolvere problemi condivisi e portare 
sul mercato le innovazioni sviluppate in laboratorio. I risultati dei progetti sono messi a 
disposizione delle aziende del territorio. 

Link 
Vedi la presentazione dei risultati sul canale YouTube di Sardegna Ricerche 

Scheda del progetto, elenco delle aziende e stati d'avanzamento 

Contatti 
• Maura Baroli, m.baroli@fondazioneimc.it (responsabile scientifica) 

• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@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. 

 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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290184&v=2&c=3278&nc=1&sc=
https://www.youtube.com/watch?v=P7NZ4Dwmsf4
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356743&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:m.baroli@fondazioneimc.it
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6064&nc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1


 

05/01/2021          Bollettino n. 1/2021   Pag. 6 

   

 Notizie in breve 

ISFP: un bando contro la criminalità informatica 

Descrizione 

La DG Affari Interni della Commissione europea ha pubblicato un'invito a presentare 
proposte nell’ambito del programma ISFP (Internal Security Fund - Police) rivolto ad 
Autorità giudiziarie, enti privati e accademici per finanziare i seguenti tipi di progetti: 

• sviluppo di partenariati transnazionali tra autorità giudiziarie, enti privati e accademici per 
sviluppare la ricerca, la formazione e l'istruzione nel campo della criminalità informatica;  

• sostegno alla cooperazione tra autorità giudiziarie e partenariati pubblico-privati nella lotta 
alle frodi, alla contraffazione dei mezzi di pagamento non monetari e al furto di identità;  

• sostegno alle politiche contro lo sfruttamento sessuale dei bambini;  

• sostegno alla capacità operativa mediante lo sviluppo di strumenti d’indagine e database;  

• sostegno ai meccanismi per la denuncia della criminalità informatica;  

• sostegno alle Autorità pubbliche nell’impegno nella governance di Internet. 

Il bando ha un bilancio di 9 milioni di euro e si chiuderà il 25 febbraio 2021. 

Link Consulta il bando ISFP-2020-AG-CYBER sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti home-isf@ec.europa.eu  

Il Cluster Agrifood Nazionale seleziona un laureato 

Descrizione 

Il CLuster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) ha avviato le selezioni per l'assunzione di una 
risorsa da dedicare alle attività di implementazione del proprio Piano di Azione Triennale.  

Le attività comprenderanno sia aspetti tecnico-scientifici legati alla valorizzazione della 
ricerca, sia aspetti organizzativi, di comunicazione, relazionali e di analisi del contesto 
nazionale ed internazionale di riferimento. 

Tra i requisiti: la laurea in materie scientifiche o economiche e la conoscenza dell’inglese. Il 
contratto di lavoro è di tipo subordinato, a tempo pieno e della durata di un anno, rinnovabile. 
La sede di lavoro sarà a Roma (sede legale del CLAN) o a Bologna (sede operativa). 

Le candidature dovranno pervenire entro il 22 gennaio alle ore 18:00.  

Link www.clusteragrifood.it/it/home/lavora-con-noi  

Contatti clusteragrifood@gmail.com 

 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. 

Eurostat: in Europa il 20% dei consumi è coperto dalle FER 

Descrizione 

Secondo i dati recentemente pubblicati da Eurostat, il consumo finale lordo di energia da 
fonti rinnovabili nel 2019 ha raggiunto quota 19,7%. 

In questo contesto il dato è trainato dalla Svezia (56,4%), seguita distanza dalla Finlandia 
(43,1%), Lettonia (41%), Danimarca (37,2%) e Austria (33,6%), mentre i valori più bassi si 
registrano in Belgio (9,9%), Paesi Bassi (8,8%), Malta (8,5%) e Lussemburgo (7,0%). 

Sul fronte degli obiettivi nazionali al 2020, 14 Stati membri tra cui l’Italia (18,2%) hanno 
superato l’obiettivo del 17% di consumi coperti da FER, mentre sono diversi i paesi che sono 
ancora parecchio distanti dal raggiungerlo, tra questi la Francia e l’Irlanda. 

Link https://ec.europa.eu/info/news/share-renewable-energy-eu-2020-dec-18_en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber
mailto:home-isf@ec.europa.eu
http://www.clusteragrifood.it/it/home/lavora-con-noi
mailto:clusteragrifood@gmail.com
https://ec.europa.eu/info/news/share-renewable-energy-eu-2020-dec-18_en
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Sviluppo delle FER: la Germania ha una nuova legge 

Descrizione 

Il Parlamento tedesco ha approvato, in linea con il Green Deal europeo, l’obiettivo di 
neutralità climatica al 2050 e l’obiettivo di raggiungere nel 2030 il 65% di produzione 
elettrica da fonti rinnovabili. 

Il paese punta a 100 GW di fotovoltaico installato nel 2030, contro i 52 GW attuali, 71 GW di 
eolico a terra, a fronte degli attuali 55 GW, 20 GW di eolico offshore e 8-9 GW di biomasse. 

È stato inoltre definito fino al 2028 un calendario di aste per le diverse tecnologie che 
comprende anche aste riservate a progetti innovativi senza restrizioni tecnologiche, p.es. 
installazioni miste di rinnovabili e sistemi d’accumulo che possono contribuire alla 
stabilizzazione della rete elettrica. 

Link Leggi la notizia su Qualenergia.it 

Idrogeno verde per il riscaldamento domestico: un progetto pilota in Scozia 

Descrizione 

A Fife in Scozia si sta sviluppando un progetto pilota il cui obiettivo, entro la fine del 2022, è 
quello di installare in più di 300 abitazioni impianti termici alimentati a idrogeno verde e non 
più a gas fossile. 

L’iniziativa, finanziata dal governo scozzese e dall’Office of Gas and Electricity Markets 
(Ofgem) è molto importante per la Gran Bretagna, dove oltre un terzo delle emissioni di CO2 
deriva dal riscaldamento domestico.  

Il progetto si colloca nel contesto strategico del Paese che intende accelerare la transizione 
energetica facendo ricorso proprio all’idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili. 

Link www.theguardian.com/environment/2020/nov/30/scottish-green-hydrogen-fife  

GSE: nuovo servizio di allerta per le prestazioni del fotovoltaico 

Descrizione 

Il nuovo servizio è stato predisposto dal GSE-Gestore Servizi Energetici per monitorare le 
prestazioni degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 kW incentivati in Conto 
Energia. 

I titolari di impianti poco performanti riceveranno comunicazioni periodiche dal GSE con 
l’invito a verificare e intervenire per incrementare i livelli di efficienza degli impianti. 

Link www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/alerting-sulla-performance-degli-impianti 

Hydrogen Island: pubblicati i video del webinar 

Descrizione 

Sono disponibili sul nostro sito i video e le presentazioni dei relatori nel seminario online 
Idrogeno e celle a combustibile: nuove prospettive di impiego nel contesto delle 
Hydrogen Island, tenutosi lo scorso 18 dicembre nell'ambito del Progetto complesso "Reti 
Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" (POR FESR Sardegna 2014-2020). 

Link Video e presentazioni sul sito di Sardegna Ricerche 

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

https://www.qualenergia.it/articoli/in-germania-passa-nuova-legge-su-energie-rinnovabili/
http://www.theguardian.com/environment/2020/nov/30/scottish-green-hydrogen-fife
http://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/alerting-sulla-performance-degli-impianti
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=416964&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia


 

05/01/2021          Bollettino n. 1/2021   Pag. 8 

   

 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). 

I principi della ricerca responsabile in Orizzonte Europa (online, 26-27 gennaio) 

Descrizione 

Il 26 e 27 gennaio 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 "I principi della RRI 
(Responsible Research and Innovation) e la loro applicazione nei progetti Orizzonte Europa".   

L’evento si propone di fornire contenuti su strategie e azioni per realizzare progetti di 
innovazione e ricerca responsabili nell’ambito del programma Orizzonte Europa, e 
sull’adeguata gestione degli aspetti legati ad essi in caso di finanziamento del progetto.  

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 12:00 di lunedì 18 gennaio.  

Il calendario dei “Percorsi di sviluppo delle competenze” continua il 9 febbraio con il corso: 
“Orizzonte 2020: gestione e rendicontazione di progetti Marie Curie – Corso avanzato”.   

Link Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio 

Raggiunto l'accordo su Orizzonte Europa, il prossimo programma di ricerca e innovazione 

Descrizione 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto l’accordo 
politico su Orizzonte Europa, il più grande programma transnazionale che abbia mai 
sostenuto la ricerca e l'innovazione. L'accordo dovrà essere formalmente approvato dal 
Parlamento e dal Consiglio e il Programma potrà essere avviato ai primi di gennaio. 

Il nuovo programma avrà una dotazione di 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, 
che include 5,4 miliardi di euro del Next Generation EU. Si tratta di un aumento del 30% 
rispetto all'attuale programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2345 

Pubblicata la Strategia europea per una mobilità intelligente e sostenibile 

Descrizione 

La Commissione europea ha presentato la "Strategia per una mobilità intelligente e 
sostenibile", mediante la quale, in linea con il Green Deal europeo, si vogliono ridurre le 
emissioni del settore trasporti del 90%.  

La strategia comprende 82 iniziative in dieci settori chiave, ognuna delle quali contiene 
misure concrete. È sviluppata secondo tre tappe con gli obiettivi fondamentali: al 2030, la 
circolazione di almeno 30 milioni di automobili a emissioni zero, l’impatto zero per cento 
città europee e le prime navi a zero emissioni; al 2035 si punta ad immettere nel mercato 
aeroplani di grandi dimensioni a zero emissioni; entro il 2050 tutti i nuovi autoveicoli, furgoni, 
camion e autobus saranno ad emissioni zero e sarà pienamente operativa la rete 
transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T).  

Link https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en 

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=417723&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2345
https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://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 

Scienze della Vita: brokerage event virtuale (fino al 13 settembre) 

Descrizione 

È in programma per la seconda metà di settembre 2021 la settima edizione del Meet in Italy 
for Life Sciences, il principale evento nel settore delle scienze della vita in Italia; si svolgerà 
a Genova presso i Magazzini del Cotone. 

È già possibile partecipare al brokerage event virtuale, attualmente in corso e che 
proseguirà fino al 13 settembre. Una seconda sessione di brokerage event si svolgerà in 
presenza, durante la manifestazione.    

L’iscrizione è gratuita e, oltre che alle sessioni di incontri, consentirà di accedere a tutte le 
iniziative che si svolgeranno durante la manifestazione, quali la conferenza internazionale, i 
seminari tematici, la mostra, ecc. (il programma è ancora in via di definizione). 

Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, assiste e affianca i 
potenziali partecipanti provenienti dalla Sardegna: è sufficiente selezionare Sardegna 
Ricerche come “support organisation” in fase di registrazione.  

Link https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2020/b2b/ 

Contatti Luciana Pescosolido, pescosolido@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

HoReCa challenge per startup 

Descrizione 

Tre imprese spagnole (produttrici di birra, vino e servizi audiovisivi) hanno pubblicato una 
“sfida” per startup, con la richiesta di proporre soluzioni che possano aiutare bar e 
ristoranti ad affrontare tre temi: 1) gestire l’accesso della clientela; 2) garantire la salute 
della clientela; 3) ottimizzare la gestione finanziaria e la profittabilità. 

Per le tre startup selezionate ci sarà la possibilità di sviluppare l’idea in collaborazione con 
le società che hanno lanciato la sfida, essere coinvolti nei test che saranno svolti a 
Barcellona e presentare le proprie soluzioni a investitori. 

Il termine per le candidature scade il 15 gennaio. 

Link https://horecachallenge.com/en 

Ambiente, energia ed economia circolare: una piattaforma per partenariati internazionali 

Descrizione 

La rete EEN ha organizzato la “Virtual International Partnering & Knowledge Platform” 
per facilitare le collaborazioni di ricerca sui temi dell’ambiente, dell’energia e dell’economia 
circolare, in particolare orientate al bando europeo sul Green Deal.  

Il sistema permette di conoscere organizzazioni, imprese e soggetti che stanno attivamente 
lavorando per presentare candidature e proposte progettuali sui bandi europei.  

In fase di registrazione le aziende sarde possono selezionare Sardegna Ricerche come 
organizzazione di supporto, per ricevere assistenza e affiancamento.  

La piattaforma resterà aperta fino al 30 giugno 2021.  

Link https://international-partnering-environment-2020.b2match.io 

https://meetinitalylifesciences.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2020/b2b/
mailto:pescosolido@sardegnaricerche.it
https://horecachallenge.com/en
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
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EEN, una rete anche fuori dall’Europa: Singapore 

Descrizione 

La rete Enteprise Europe Network è cofinanziata dalla Commissione Europea attraverso il 
Programma per la competitività delle imprese e delle PMI, COSME. Attualmente opera in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea ma estende le proprie attività anche al di fuori dei confini 
dell’UE e continua a costruire collaborazioni per ampliare il raggio dei propri servizi.  

Tre sono i nodi locali attualmente operativi a Singapore: 

• Intellectual Property Intermediary – IPI Singapore 

• Enterprise Singapore 

• SMF - Singapore Manufacturing Federation 

Contatti 
Per qualsiasi richiesta inerente il paese asiatico, le PMI europee possono contattare il nodo 
della rete EEN più vicino, che si metterà poi in contatto con il nodo EEN interessato. 

Proposte di collaborazione 

Collaborazioni con imprese rumene [ricerca partner] 

Descrizione 

IPA SA, nodo locale EEN di Bucarest, sta promuovendo il progetto “Romanian SMEs Go 
International”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per l’internazionalizzazione delle 
imprese, ed è interessato ad entrare in contatto con imprese che vogliono espandersi, 
trovare fornitori e controparti di interesse in Romania. 

Le aree d’attività delle imprese rumene coinvolte spaziano dalle soluzioni tecnologiche nel 
settore della salute, anche in relazione al Covid-19, all’industria 4.0 e alle costruzioni, moda, 
fotografia, ecc. 

Link 
Il catalogo delle imprese coinvolte è disponibile all’indirizzo:  

www.romania-startup.ro/sudmuntenia/catalogfirme_een/ 

Applicazioni 5G per l’industria [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una società di telecomunicazioni olandese è interessata a co-sviluppare nuove applicazioni 
intelligenti per l’industria basate sulla tecnologia 5G. Imprese specializzate nella 
sensoristica, Internet delle cose, realtà aumentata, robotica, possono candidarsi su una 
challenge in cui sarà offerta una collaborazione tecnica nello sviluppo delle idee proposte 
[rif. TRNL20200917001]. 

Scadenza 18 gennaio 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 2021, 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 

https://een.ec.europa.eu/about/branches/sg00823
https://een.ec.europa.eu/about/branches/sg00822
https://een.ec.europa.eu/about/branches/sg00821
http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/catalogfirme_een/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/989fa484-e119-404b-b776-07ce349606d8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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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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