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 MiSE — Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi per 38 milioni di euro  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato le misure di agevolazione per la tutela della proprietà 
intellettuale a favore delle micro, piccole e medie imprese e delle startup innovative. Lo stanziamento 
complessivo ammonta a 38 milioni di euro. Domande a partire dal 28 ottobre (Brevetti+), 12 ottobre (Disegni+) 
e 19 ottobre (Marchi+) e fino all’esaurimento delle risorse. 

Quadro di 
finanziamento 

D.M 23 giugno 2021 “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 
2021-2023”  

Descrizione BREVETTI+ 2021 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 
valorizzazione economica dei brevetti 

Il bando gestito da Invitalia (www.invitalia.it) è stato rifinanziato con una dotazione di 23 
milioni di euro. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, comprese le startup 
innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.  

Il contributo massimo, concesso in regime di de minimis, è di 140.000 euro e finanzia 
l’acquisto di servizi specialistici relativi ad attività di: 1) industrializzazione e 
ingegnerizzazione; 2) organizzazione e sviluppo; 3) trasferimento tecnologico. 

Sarà possibile presentare le domande dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 e fino ad 
esaurimento risorse.  

 DISEGNI+ 2021 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 
valorizzazione dei disegni e modelli 

Il rifinanziamento del bando ammonta a 12 milioni di euro. La misura è gestita da 
Unioncamere. Le agevolazioni rivolte alle micro, piccole e medie imprese sono destinate 
all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: 

• la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato 

• la commercializzazione di un disegno/modello registrato 

L’agevolazione, in regime de minimis, può arrivare a 60.000 euro per impresa.  

Domande a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre e fino a esaurimento delle risorse. 

 MARCHI+ 2021 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la 
registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali 

La dotazione aggiuntiva del bando è di 3 milioni di euro. Sono previste agevolazioni per le 
spese sostenute dalle MPMI per l’acquisto di servizi specialistici necessari per la 
registrazione di marchi europei o internazionali, e in particolare:  

Il contributo, in regime de minimis, è di 6000 euro per la misura A (marchi europei) e di 8000 
euro per la misura B (marchi internazionali), con un massimo di 20.000 euro per impresa. 

Sarà possibile presentare le domande sul sito www.marchipiu2021.it dalle ore 9:30 del 19 
ottobre 2020 e fino a esaurimento risorse (per informazioni: info@marchipiu2021.it). 

Bilancio 38 MEUR 

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  

contactcenteruibm@mise.gov.it       |       tel. 06.4705.5800        |        https://uibm.mise.gov.it 

Sardegna Ricerche – Sportello Proprietà intellettuale - tel. 070.9243.1 

ipdesk@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale 

 

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
http://www.invitalia.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
http://www.unioncamere.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchi-nazionali
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchi-nazionali
http://www.marchipiu2021.it/
mailto:info@marchipiu2021.it
mailto:contactcenteruibm@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale/
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 HEU-WIDERA — Gemellaggi con enti di ricerca dei paesi dell’allargamento 

È aperto dal 20 luglio il bando “Twinning”, che finanzia le azioni di gemellaggio tra enti di ricerca dei paesi 
dell’allargamento e controparti leader in Europa, nell’ambito del 4° pilastro di Orizzonte Europa “Allargare la 
partecipazione”. Il bilancio disponibile è di 149 milioni di euro. La scadenza è fissata al 18 gennaio 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 4th pillar “Widening Participation and Strenghtening the ERA”; 
Programme Part: “Widening participation and spreading excellence”; WP 2021-2022 

Schema di finanziamento: CSA (Coordination and Support Action) 

Descrizione 

Le azioni di gemellaggio mirano a sviluppare le attività di rete tra le istituzioni di ricerca dei 
paesi in fase di allargamento (“widening”) e le controparti leader a livello UE, collegandole con 
almeno due istituzioni di ricerca di due diversi Stati membri o paesi associati. 

Attraverso il trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone pratiche, le azioni di 
gemellaggio contribuiranno a migliorare il profilo di ricerca dell'istituzione del paese widening, il 
profilo di ricerca del suo personale, la gestione della ricerca e le competenze amministrative. 

Le proposte di gemellaggio dovranno avere una chiara strategia scientifica per rafforzare e 
stimolare l'eccellenza scientifica e la capacità di innovazione in un'area di ricerca definita, 
indicando uno o più progetti di ricerca congiunti nuovi (o in corso). 

Le proposte dovranno includere alcune delle seguenti attività ammissibili: scambi di 
personale a breve termine; visite di esperti e formazione a breve termine, in presenza o 
virtuale; workshop; partecipazione a conferenze; organizzazione di attività congiunte (p.es. 
scuole estive); attività di divulgazione e sensibilizzazione. Una componente che non superi il 
30% della sovvenzione totale può includere un progetto di ricerca esplorativa.  

Se del caso, le attività dovranno tenere conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei piani 
di parità di genere dei partecipanti. 

Bilancio disponibile 149 MEUR 

Scadenza 18 gennaio 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

• Irene Creta; creta@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707
mailto:creta@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 HEU-ERC ― Il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia le prove di concetto 

È stato pubblicato il bando 2022 per il finanziamento delle prove di concetto dei progetti di ricerca di base  
sovvenzionati dal Consiglio Europeo delle Ricerche (CER). Il bando è rivolto a “principal investigator” di tutto 
il mondo e a enti ospitanti dell’UE o dei Paesi associati. Il bilancio indicativo è di 25 milioni di euro. Il termine 
per la presentazione delle proposte scade il 14 ottobre 2021.  

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant 1 

Quadro finanziario 
Horizon Europe; Pillar: Excellent Science; European Research Council Work Programme 2022 

 

Descrizione 

Gli ERC Proof of Concept Grants hanno l’obiettivo di consentire ai progetti di ricerca di  
base finanziati dal CER di giungere alla fase pre-dimostrativa quando presentino  
potenzialità commerciali o d’innovazione sociale. 

L’invito prevede un finanziamento aggiuntivo ai principal investigator titolari di  
sovvenzione del CER per poter giungere a stabilire le prove di concetto, individuare un  
percorso di sviluppo e una strategia di diritti di proprietà intellettuale. 

Le sovvenzioni del CER sono aperte a ricercatori principali di qualsiasi nazionalità e residenti 
in qualsiasi paese al momento della domanda, mentre l'istituzione ospitante deve avere sede 
in uno Stato membro o in un Paese associato. 

Il contributo massimo è di 150.000 euro per progetto, su base forfettaria (lump sum). 
I progetti si devono concludere in 18 mesi.  

Bilancio 25 MEUR 

Scadenza 14 ottobre 2021, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando ERC-2022-PoC1 sul “Finanziamenti e Gare”  

Scarica il Programma di lavoro CER 2022 (file.pdf)  

Contatti 

European Research Council 

erc-poc-applicants@ec.europa.eu     |     http://erc.europa.eu   

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Angelo d’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERC-2022-POC1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
mailto:erc-poc-applicants@ec.europa.eu
http://erc.europa.eu/
mailto:dagostino@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 Notizie in breve  

Meet in Italy for Life Sciences 2021 (29 settembre-1° ottobre) 

Descrizione 

La 7a edizione del Meet in Italy for Life Sciences (MIT4LS2021), il principale evento del 
settore in Italia, si svolgerà a Genova dal 29 settembre al 1° ottobre.  

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. 

In programma, oltre alla conferenza internazionale, workshop tematici e seminari di 
approfondimento, presentazioni aziendali e il brokerage event, durante il quale gli operatori 
potranno incontrarsi per esplorare nuove opportunità di collaborazione per lo sviluppo di 
prodotti, servizi, progetti, accordi di distribuzione e di licenza. Gli incontri si terranno in 
presenza il 29 e 30 settembre e il 1° ottobre in modalità virtuale. 

La partecipazione è gratuita. La conferenza e altri appuntamenti saranno trasmessi anche in 
streaming. Per partecipare al brokerage event è necessario registrarsi entro le ore 13:00 del 
20 settembre 2021. 

N.B. Si consiglia di verificare sul sito della manifestazione eventuali requisiti per l’accesso 
agli eventi e agli incontri in presenza (es. green pass, tampone Covid-19). 

Link https://meetinitalylifesciences.eu 

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

 Dal MISE 17,7 milioni di euro per il supercalcolo 

Descrizione 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che stabilisce le modalità per 
il finanziamento di progetti innovativi nel campo del calcolo ad alte prestazioni e 
dell’elaborazione dati attraverso microprocessori ad alta tecnologia.  

La misura stanzia 17,7 milioni di euro per finanziare i progetti delle imprese italiane 
selezionate nell’ambito dei bandi 2020 dell’EuroHPC (European High Performance 
Computing), l’impresa comune per lo sviluppo di un’infrastruttura di supercalcolo paneuropea. 

Il cofinanziamento è del 50% per progetti di costo compreso tra 2 e 20 milioni di euro. 

Il termine per richiedere i finanziamenti agevolati scade l’8 settembre 2021. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-eurohpc-17-
7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2  

Gatekeeper: intelligenza artificiale e big data per i sistemi sanitari 

Descrizione 

Il progetto Gatekeeper, finanziato da Orizzonte 2020, intende creare una piattaforma che 
metta in contatto fornitori di assistenza sanitaria, imprese, cittadini anziani e le comunità in 
cui vivono. A tal fine ha lanciato un invito aperto per raccogliere soluzioni innovative di 
Intelligenza Artificiale e Big Data volte a migliorare la risposta dei sistemi sanitari ai 
bisogni dei cittadini. 

L’invito è rivolto a: imprese, centri di ricerca, consorzi pubblici e privati; operatori sanitari, 
gruppi ospedali privati, autorità sanitarie regionali, associazioni di pazienti. 

Il bilancio stanziato è di 4,8 milioni di euro. Saranno finanziati 8 progetti.  

La scadenza per inviare le proposte è il 28 settembre 2021. 

Link www.gatekeeper-project.eu/open-call  

https://meetinitalylifesciences.eu/
mailto:pescosolido@sardegnaricerche.it
https://eurohpc-ju.europa.eu/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-eurohpc-17-7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-eurohpc-17-7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2
https://www.gatekeeper-project.eu/open-call
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AI4Copernicus: intelligenza artificiale e osservazione terrestre per l’industria 

Descrizione 

Il progetto AI4Copernicus lancia una open call per lo sviluppo e il collaudo di soluzioni 
tecniche basate sull'intelligenza artificiale e i dati di osservazione della Terra. 

In particolare, sono ricercati casi d’uso (con TLR 5), applicabili a quattro settori industriali: 
agricoltura, energia, salute e sicurezza. 

Possono partecipare consorzi composti da imprese high-tech, anche startup e spin-off, e da 
almeno una PMI low-tech. 

Il bilancio disponibile è pari a 900.000 euro. I progetti selezionati riceveranno fino a 150.000 
euro ciascuno e accederanno a un programma di accelerazione di 16 mesi. 

Il termine per presentare le proposte scade il 30 settembre. 

Link https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/  

COSME: Consorzio europeo per l’edilizia sociale  

Descrizione 

Il Single Market Programme-COSME ha lanciato il bando “Affordable Housing Initiative” 
(Iniziativa europea per alloggi a prezzi accessibili) con l’obiettivo di creare un consorzio 
europeo per la realizzazione di progetti di ristrutturazione per alloggi a prezzi accessibili.  

Il bando mette a disposizione 1.200.000 euro per il cofinanziamento (al 90%) di una sola 
proposta. Il costituendo consorzio dovrà sostenere le PMI e le imprese sociali a collaborare 
con le autorità pubbliche e i fornitori di alloggi, e si occuperà in particolare di sostenere i 
partenariati industriali locali per la realizzazione di cento distretti-faro; creare un centro 
di competenze e networking e fornire consulenza per l’accesso a finanziamenti sostenibili 
e per una migliore regolamentazione dei processi di ristrutturazione. 

Possono candidarsi fino al 20 ottobre 2021 organizzazioni no profit, autorità pubbliche, 
università e centri di ricerca, organizzazioni internazionali, ONG, organizzazioni di sostegno 
alle imprese, o entità a scopo di lucro con sede nei paesi del programma COSME.  

Link Consulta il bando SMP-COSME-2021-HOUS sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti eismea-smp-cosme-enquiries@ec.europa.eu    

Partecipazione collettiva alle fiere dell’arredamento di New York (14-15 novembre) 

Descrizione 

Agenzia ICE intende organizzare tre partecipazioni collettive di imprese italiane alle fiere 
dell’arredamento che si svolgeranno a New York, presso il Javits Center, dal 14 al 15 
novembre 2021, e precisamente: 

• partecipazione collettiva a Boutique Design NY (BDNY) per le aziende del settore 
arredamento, incluso il canale contract; 

• partecipazione collettiva alla International Contemporary Furniture Fair (ICFF) per le 
aziende dei settori arredamento e complementi di arredo, in collaborazione con 
Confartigianato e CNA; 

• partecipazione collettiva a Ceramics of Italy @ ICFF NY per le aziende del settore 
ceramica (piastrelle), in collaborazione con Confindustria Ceramica. 

Quale misura di sostegno per l'emergenza Covid-19, sarà offerto gratuitamente alle aziende 
aderenti un primo modulo espositivo allestito da circa 9 m2.  

Il termine per le adesioni scade il 3 settembre. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/836 

Contatti sistema.abitare@ice.it 

https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:eismea-smp-cosme-enquiries@ec.europa.eu
https://bdny.com/
https://icff.com/
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/836
mailto:sistema.abitare@ice.it
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Farmacia dei servizi sanitari: i dispositivi medici (online, 9 settembre) 

Descrizione 

Sono aperte le iscrizioni alla 7ª giornata del corso di alta formazione sulla Farmacia dei 
servizi sanitari organizzato da Horizon Academy. 

Il seminario online, in programma il 9 settembre dalle 14:30 alle 18:30, comprende due 
moduli: (1) costruzione della community multi-professionale; (2) i dispositivi medici (HTA; 
gare d’appalto; gestione dei device in conto deposito; nuovo regolamento europeo). 

Sono riconosciuti 4,5 crediti ECM a farmacisti e medici. 

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti. 

Link www.horizonacademy.it/event/7a-giornata-dispositivi-medici  

Contatti segreteria@koncept.it; tel. +39 055.357.223 

Premio “Bernardo Nobile” per tesi sui brevetti  

Descrizione 

AREA Science Park promuove la 17a edizione del Premio di laurea e dottorato in 
memoria di Bernardo Nobile, fondatore del Centro PatLib di Trieste. 

Il bando è rivolto a chi abbia conseguito, da non più di tre anni, la laurea o il dottorato presso 
un'università italiana, senza limitazioni di età o cittadinanza, e che abbia svolto il proprio 
lavoro di tesi avvalendosi di informazioni tratte da brevetti.  

Il Premio prevede tre riconoscimenti da 2500 euro ciascuno per: 

a) una tesi di laurea specialistica o magistrale; 

b) una tesi di dottorato di ricerca; 

c) una tesi di laurea o di dottorato che abbia portato al deposito di una domanda di 
brevetto o alla nascita di una nuova impresa.  

Il termine per le candidature scade il 18 ottobre. 

Link www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/premio-bernardo-nobile-2   

Contatti premionobile@areasciencepark.it; tel. 040.375.5142  /5309 

Sardinia Symposium: invito a presentare idee sulla gestione dei rifiuti 

Descrizione 

Il comitato organizzatore del Sardinia Symposium 2021 (18th International Symposium on 
Waste Management and Sustainable Landfilling), in programma a Pula (CA) e online dall’11 
al 15 ottobre, ha lanciato una “call for ideas” per progetti da presentare sui bandi europei, 
da discutere durante un workshop dedicato all'interno del programma del simposio. 

Il workshop sarà organizzato come un evento parallelo e sarà così strutturato: introduzione 
sui bandi UE aperti, con particolare riferimento a Orizzonte Europa; presentazione delle idee 
di progetto selezionate; tavole rotonde “facilitate” in cui i delegati potranno trovare potenziali 
partner su una specifica idea di progetto. 

Le proposte devono essere presentate come file PDF via email a fino al 1° settembre. 

Link www.sardiniasymposium.it/en/eu-scouting-tables-call-for-project-proposals  

Contatti info@sardiniasymposium.it 

 

https://www.horizonacademy.it/event/7a-giornata-dispositivi-medici/
mailto:segreteria@koncept.it
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/premio-bernardo-nobile-2/
mailto:premionobile@areasciencepark.it
http://www.sardiniasymposium.it/en/eu-scouting-tables-call-for-project-proposals
mailto:info@sardiniasymposium.it
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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. 

“Microreti in corrente continua” (online, 24 settembre)  

Descrizione 

Si terrà venerdì 24 settembre il seminario online “Microreti in corrente continua”, quarto 
appuntamento del ciclo dedicato alla transizione energetica, organizzato dalla Piattaforma 
Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.   

Negli ultimi anni il sistema elettrico sta subendo un rapido cambiamento, con l’integrazione 
nelle reti di distribuzione di risorse energetiche da fonti rinnovabili e di crescenti carichi 
elettronici, così come sta crescendo anche il ruolo della corrente continua integrata in reti in 
corrente alternata.    

Parteciperanno all’incontro Chiara Gandolfi e Riccardo Lazzari, ricercatori della società 
RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, che parleranno delle diverse soluzioni di reti in 
corrente continua in media (MVDC, Medium Voltage Direct Current) e bassa tensione 
(LVDC, Low Voltage Direct Current), tra cui la microrete LVDC di RSE. Illustreranno inoltre 
l’attività di RSE in ambito normativo, relativa alla gestione dei guasti nelle reti.    

A seguire interverrà Luigi Martines, CEO di Onda Più, partner del progetto GRID2.0-BTCC, 
finanziato nell’ambito del programma “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia”.  

Il webinar, della durata di circa un’ora e mezza, avrà inizio alle ore 10:00. 

Link Programma e modulo per la registrazione 

Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni: online il rapporto del GSE  

Descrizione 

È disponibile sul sito del Gestore Servizi Energetici, nella sezione Statistiche, il Rapporto di 
monitoraggio “Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni” sviluppato con il supporto 
dell’ENEA.  

Il Rapporto contiene i dati ufficiali relativi al consumo energetico nel periodo 2012-2019: i 
consumi finali lordi di energia complessivi e da fonti rinnovabili, nel nostro paese, nelle 
regioni e nelle province autonome. Il Rapporto è redatto ai sensi del Decreto 11/5/2015 del 
Ministero dello Sviluppo economico e anche ai fini del D.M. 15/3/2012, Burden sharing.   

La quota dei consumi energetici complessivi coperta da rinnovabili nella maggior parte delle 
regioni e province autonome italiane, nel 2019, è aumentata rispetto al dato del 2018 e 
risulta superiore al target fissato per il 2020. In testa la Valle d'Aosta, dove i consumi nel 
2019 sono stati coperti da rinnovabili per il 91%. In Sardegna il dato si attesta al 25%.  

Link 
www.gse.it/servizi-per-te/news/burden-sharing-online-i-dati-sui-consumi-di-energia-da-fonti-
rinnovabili-nelle-regioni-italiane-2021 

Stoccaggio energetico: ad ottobre la quarta Conferenza internazionale  

Descrizione 

È in programma dal 19 al 21 ottobre, in forma ibrida, virtuale e in presenza a Bruxelles, la 
quarta edizione dell’Energy Storage Global Conference organizzata dall’Associazione 
Europea per lo Stoccaggio Energetico (EASE) per discutere gli ultimi sviluppi nelle 
tecnologie, i contesti normativi e politici e il futuro del mercato.  

La Conferenza offre l'opportunità al settore industriale, ai ricercatori e ai decisori politici di 
confrontarsi su questioni chiave per il settore dello stoccaggio.  

Link www.accelevents.com/e/EnergyStorageGlobalConference  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426021&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/burden-sharing-online-i-dati-sui-consumi-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-italiane-2021
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/burden-sharing-online-i-dati-sui-consumi-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-italiane-2021
https://ease-storage.eu/
https://www.accelevents.com/e/EnergyStorageGlobalConference
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Mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001: procedura d’infrazione per l’Italia  

Descrizione 

Lo scorso 26 luglio la Commissione europea ha aperto dieci nuove procedure di infrazione 
nei confronti dell’Italia per mancato recepimento di direttive europee.  

Una di queste, la 2021/0266, è riferita al “Mancato recepimento della direttiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.  

Salgono così a 6, su un totale di 89 le procedure di infrazione riferite al settore dell’energia.  

Link Maggiori informazioni sul sito del Governo italiano - Dipartimento per le Politiche Europee  

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). 

Food FUN&FAN: conferenza europea sul settore agroalimentare (16-17 settembre) 

Descrizione 

EIT Food, la Comunità della conoscenza e dell'innovazione (KIC) dell’Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia (EIT) ha lanciato la terza edizione della conferenza “Food 
FUN&FAN”, un evento online che si svolgerà il 16 e il 17 settembre, con l'obiettivo di aiutare 
le startup operanti nel settore agroalimentare a renderlo più sostenibile. 

L'evento offrirà la possibilità di seguire conferenze a tema, connettersi ad altre startup e 
avere informazioni utili sulle trasformazioni del settore, anche in relazione al COVID19. 

Link www.eitfood.eu/events/event/iii-funfan 

Orizzonte Europa: consultazione pubblica su “Made in Europe” 

Descrizione 

È aperta una consultazione pubblica sul partenariato Made in Europe, istituito nell'ambito 
del programma Orizzonte Europa tra l’industria manifatturiera europea, rappresentata dalla 
EFFRA (European Factories of the Future Research Association) e la Commissione europea. 

L’obiettivo della consultazione è raccogliere suggerimenti e commenti in relazione alle 
priorità specifiche e agli obiettivi di R&I per il programma di lavoro 2023-2024.  

La consultazione rimarrà aperta fino al 1° settembre.  

Link www.effra.eu/consultation-made-europe-2023-2024 

LIFE 2021: sessione dedicata alle domande dei proponenti (online, 8-9 settembre) 

Descrizione 

CINEA - Agenzia Esecutiva Europea sul Clima, Infrastrutture e Ambiente, ha organizzato il 
prossimo 8 e 9 settembre una “Q&A session” dedicata a rispondere ai quesiti posti dai 
potenziali proponenti dei bandi 2021 del Programma LIFE. 

Al momento è disponibile la bozza di programma; maggiori informazioni saranno fornite nel 
corso del mese. 

Link https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en  

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/stato-delle-infrazioni/infrazioni-26-luglio-2021/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.eitfood.eu/events/event/iii-funfan
https://www.effra.eu/consultation-made-europe-2023-2024
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
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IPR Helpdesk: introduzione alla Proprietà Intellettuale (online, 8 settembre) 

Descrizione 

Mercoledì 8 settembre, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale 
della Commissione europea IPR Helpdesk, organizza un seminario online allo scopo di 
fornire una panoramica sui concetti e definizioni base relativi alla Proprietà Intellettuale (PI). 
Saranno inoltre descritte le attuali pratiche e processi di gestione della PI. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-
introduction-ip_en 

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

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

 Varie dal Parco 

Entando, società cresciuta nel Parco tecnologico, chiude un round di investimento da 11 milioni di dollari 

Descrizione 

Entando, società di software che ha sviluppato una piattaforma open source per costruire 
applicazioni web aziendali sul sistema Kubernetes, ha annunciato un round di investimento 
di serie B da 11 milioni di dollari guidato da United Ventures, fondo di venture capital 
specializzato in tecnologie digitali. Al round ha partecipato Vertis SGR, che ha guidato il 
round serie A di Entando da 3,5 milioni di dollari nel 2019.  

L’azienda ha sede a San Diego in California e a Cagliari, dove si trova il laboratorio di 
sviluppo. L'aumento di capitale permetterà alla società di accelerare lo sviluppo tecnologico 
della piattaforma, di consolidare il posizionamento nel mercato attraverso nuove 
collaborazioni strategiche, e di rafforzare il team di R&D basato a Cagliari. 

Entando nasce in Sardegna e per alcuni anni è stata insediata nella sede di Pula del Parco 
tecnologico della Sardegna. Ha ricevuto finanziamenti da parte di Sardegna Ricerche su 
svariate linee di attività, oltre a un premio in occasione di SINNOVA, il Salone 
dell'innovazione in Sardegna. 

Link Leggi la notizia e il comunicato stampa su Archimede webzine 

Chiusura estiva di Sardegna Ricerche 

Descrizione 

Le sedi di Cagliari, Pula e Macchiareddu di Sardegna Ricerche resteranno chiuse dal 13 al 
20 agosto. Inoltre i laboratori e i servizi osserveranno le seguenti chiusure: 

• la Biblioteca resterà chiusa dal 13 al 27 agosto 

• il Laboratorio di prototipazione rapida resterà chiuso dal 2 al 20 agosto 

• il Fablab resterà chiuso dal 9 al 20 agosto, mentre nelle giornate dal 2 al 6 agosto e dal 
23 al 31 agosto sarà aperto solo su prenotazione 

Per quanto riguarda il Parco tecnologico di Pula (CA), si segnala che dal 9 al 20 agosto non 
sarà disponibile il servizio bar e mensa, mentre il servizio di trasporto pubblico sarà interrotto 
dal 16 al 20 agosto. 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.entando.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=383&s=13&v=9&c=3281&n=1&na=1&vd=2&sb=1&b=1&sb=1
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Le Scuole estive nel Parco: il calendario  

Descrizione 

 

Tra luglio e settembre 2021 le sedi di Pula (CA) e Torregrande (OR) del Parco tecnologico 
della Sardegna ospiteranno nove scuole estive finanziate dal programma Scientific School 
2019-2020 di Sardegna Ricerche e organizzate dal CRS4, dall’Università di Cagliari 
(UNICA) e dalla Fondazione IMC. Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti 
organizzatori e le date di scadenza per l’iscrizione: 

• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School – 
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – iscrizioni entro il 31 agosto 

• Materiali Academy – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 17-23 settembre) 

• RIMA - Gestione sostenibile del riccio di mare: verso un equilibrio tra la necessità del 
prelievo e la conservazione degli ecosistemi – IMC (Torregrande, 27 settembre-1° ottobre)  

 

• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici – 
UniCA-DICAAR (Pula-Cagliari, 13-18 settembre) – iscrizioni chiuse 

• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo 
nobile (…) – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 settembre) iscrizioni chiuse 

• PISCAS - La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura 
Sostenibile – IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio) – conclusa 

• EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula-Cagliari, 12-16 luglio) – conclusa 

• 2nd Int.nl Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine – 
UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio) – conclusa 

• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di 
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio) – conclusa 

Link 
Bando - Scientific School 2019/20 per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere 
scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – edificio 2 – Pula (CA) 

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

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

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

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande dal 25 giugno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse. 

 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. 

 “Spazi di Collaborazione” - iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna 

 

Gli acceleratori, incubatori e spazi di co-working possono entrare a far parte di una rete 
regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. 
L'iniziativa è promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con 
il Centro Regionale di Programmazione. Adesioni entro il 31 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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423590&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://materialiacademy.it/
https://labee.it/
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://thedigitalhumanism.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423578&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://blockchainschool.unica.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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=94100&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

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

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

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

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

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

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 Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.  

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

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

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

