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1. EIC Accelerator — Un miliardo di euro per startup e PMI ad alto potenziale 

2. HORIZON — Cluster 1 “Salute”: i nuovi bandi 

3. HORIZON — Aperti i bandi 2023 del Cluster 5 “Clima, Energia e Mobilità” 

4. Varie dal Parco 
• Sportello PA: seminari tecnici sui fondi europei (online, dal 18 gennaio) 
• Eventi in Manifattura: il calendario di gennaio 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

5. Notizie in breve 
• IHI: terzo bando per progetti di ricerca in campo sanitario 
• EJP RD: studio sui “bisogni irrisolti” nel campo delle malattie rare 
• EU4Health: studio sull'accesso all'assistenza sanitaria per le persone con disabilità 
• Agenzia ICE e SMAU: missione all’estero per 24 startup innovative 
• EXPOMIN 2023 - partecipazione collettiva (Santiago del Cile, 24-27 aprile) 
• Regione Sardegna: concorso per 40 dirigenti 

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• 7ª Conferenza internazionale sui Cambiamenti Climatici (9-10 febbraio) 
• Da ARERA il nuovo testo integrato sull’autoconsumo 
• Idrogeno verde: elettrolisi solare ad alta efficienza 
• I webinar della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche 

7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea (Cagliari, 7-8 febbraio) 
• Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di febbraio 
• Le giornate informative nazionali su Orizzonte Europa (online, 23-27 gennaio) 
• Giornate informative sulle Missioni di Orizzonte Europa (online, 17-18 gennaio) 
• Giornata informativa sul Cluster 2 “Cultura, creatività e società Inclusive" (online, 17 gennaio) 
• La preparazione del “Grant Agreement” in Orizzonte Europa (Bruxelles e online, 2 febbraio) 

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Programma WORTH: partenariati internazionali per il design 
• Materiali avanzati: il programma Amulet lancia una “open call” 
• Cosmetic Victories contest 
• Cluster 4 “Spazio” - brokerage event (online, 2 febbraio) 
• Cluster 4 “Salute” e Missione Cancro - brokerage event (online, 20 gennaio) 
• Proposte di collaborazione 

INFO 
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1. EIC Accelerator — Un miliardo di euro per startup e PMI ad alto potenziale 

Il Consiglio Europeo dell’Innovazione ha pubblicato il bando 2023 del programma di accelerazione per startup e 

PMI ad alto potenziale di crescita. Il bilancio complessivo è di 1,135 miliardi di euro, ripartiti in un topic senza 

priorità tematiche e sette “sfide”. Il bando è a scadenze multiple, la prossima è prevista il 22 marzo. 

Tipo BANDO 

Quadro finanziario 

Horizon Europe Framework Programme; 3rd pillar “Innovative Europe”; EIC - European 
Innovation Council Work Programme 2023 

Schema di finanziamento: blended finance (finanziamento e investimento in conto capitale) 

Titolo  EIC Accelerator 2023 

Descrizione 

L'EIC Accelerator sostiene le imprese (principalmente startup e PMI) nello sviluppo di 
innovazioni ad alto impatto con il potenziale di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli 
esistenti in aree di rilevanza strategica. Queste innovazioni sono basate su scoperte 
scientifiche o tecnologiche ("deep tech") in cui sono necessari finanziamenti significativi per 
un lungo periodo di tempo prima che si possano generare ritorni. 

L'Acceleratore EIC sostiene le fasi successive dello sviluppo tecnologico e lo scale-up. La 
componente tecnologica dell’innovazione dev’essere stata testata e validata in un laboratorio 
o in un altro ambiente pertinente (almeno TRL 5). Il sostegno EIC fungerà da catalizzatore 
per attirare altri investitori necessari per l'aumento di scala. 

Il bando 2023 è articolato in un otto temi d’attività: un topic aperto  (EIC Accelerator Open 
2023) e sette challenge su temi specifici:  

1. Nuovi sistemi basati su biomarcatori per la personalizzazione del trattamento del cancro 

2. Decontaminazione di aerosol e superfici per la gestione delle pandemie 

3. Stoccaggio dell'energia 

4. Nuovo Bauhaus europeo e digitalizzazione di architettura, ingegneria e costruzioni per 
la decarbonizzazione 

5. Componenti innovativi di semiconduttori o tecnologie quantistiche 

6. Tecnologie innovative per un'agricoltura resiliente 

7. Tecnologie e servizi spaziali innovativi e orientati al cliente 

Bilancio 
1.135,2 MEUR  

I progetti riceveranno sovvenzioni comprese tra 0,5 e 17,5 milioni di euro.  

Scadenza 11 gennaio, 22 marzo, 7 giugno, 4 ottobre 2023, ore 17:00 

Link Consulta il bando Horizon-EIC-2023-Accelerator-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni EIC - European Innovation Council - https://eic.ec.europa.eu  

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Valentina Fioroni, fioroni@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-details/horizon-eic-2023-acceleratoropen-01;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2023-acceleratoropen-01;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOR-01
https://eic.ec.europa.eu/
mailto:fioroni@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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2. HORIZON — Cluster 1 “Salute”: i nuovi bandi 

Sono aperti dal 12 gennaio sei nuovi bandi del Cluster 1 “Health” di Orizzonte Europa: 1) “Strumenti e tecnologie 

per una società sana”, 2) “Combattere le malattie”, 3) “Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, 

sostenibile e di qualità”, 4) “Ambiente e salute”, 5) “Un'industria sanitaria competitiva”, 6) “Mantenersi sani”. 

Il bilancio complessivo è di 627 milioni di euro. La scadenza per tutti i bandi è fissata al 13 aprile. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 1 “Health”; WP 2023-2024;  

Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action); 
CSA (Coordination and Support Action) 

Titolo e codice 
Tools and technologies for a healthy society (single stage - 2023) 
(HORIZON HLTH-2023-TOOL-05) 

Descrizione 

Il bando riguarda la destinazione 5 "Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie 
e soluzioni digitali per una società sana"; ha una dotazione finanziaria di 214 milioni di euro 
per sei temi d’attività: 

1. Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) (RIA) 

3. Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for 
personalised disease management (RIA) 

4. Better integration and use of health-related real-world and research data, including 
genomics, for improved clinical outcomes (RIA) 

5. Harnessing the potential of real-time data analysis and secure Point-of-Care computing for 
the benefit of person-centred health and care delivery (IA) 

8. Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border 
health threats (IA) 

9. Developing a Data Quality and Utility Label for the European Health Data Space (CSA) 

Scadenza 13 aprile 2023, ore 17:00 

Titolo e codice Tackling diseases (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03)  

Descrizione 

Il bando “Combattere le malattie” ha un bilancio di 224 milioni di euro ripartiti in 8 topic:  

1. Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients (RIA) 

3. Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global 
Alliance for Chronic Diseases - GACD) (RIA) 

4. Pandemic preparedness and response: Broad spectrum anti-viral therapeutics for 
infectious diseases with epidemic potential (RIA) 

5. Pandemic preparedness and response: Sustaining established coordination mechanisms 
for European adaptive platform trials and/or for cohort networks (RIA)Towards structuring 
brain health research in Europe 

7. Relationship between infections and non-communicable diseases (CSA) 

17. Pandemic preparedness and response: Understanding vaccine induced-immunity (RIA) 

18. Pandemic preparedness and response: Immunogenicity of viral proteins of viruses with 
epidemic and pandemic potential (RIA) 

Titolo e codice 
Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (HORIZON-
HLTH-2023-CARE-04) 

Descrizione 

L’invito ha l’obiettivo di “Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile 
e di qualità”. Le risorse disponibili ammontano 60 milioni di euro ripartiti in tre topic: 

1. Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border 
emergencies (RIA) 

2. Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce (RIA) 

3. Environmentally sustainable and climate neutral health and care systems (RIA) 

javascript:;
javascript:;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2023-CARE-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2023-CARE-04
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Titolo e codice Environment and health (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02) 

Descrizione 

L’invito “Ambiente e salute” prevede uno stanziamento di 103 milioni di euro ripartiti in 
quattro temi d’attività:  

1. Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health 
impacts (CSA) 

2. Evidence-based interventions for promotion of mental and physical health in changing working 
environments (post-pandemic workplaces) (RIA) 

3. Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing 
persistent scientific uncertainties (RIA) 

4. Global coordination of exposome research (RIA) 

Titolo e codice A competitive health-related industry (HORIZON-HLTH-2023-IND-06) 

Descrizione 

Il bando “Un'industria sanitaria competitiva” ha una dotazione finanziaria di 56 milioni di 
euro ripartiti in cinque temi d’attività:  

1. Supporting the uptake of innovative Health Technology Assessment (HTA) methodology and 
advancing HTA expertise across EU (CSA) 

2. Expanding the European electronic health record exchange format to improve interoperability 
within the European Health Data Space (RIA) 

4. Modelling and simulation to address regulatory needs in the development of orphan and 
paediatric medicines (RIA) 

5. Mapping the hurdles for the clinical applications of Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMPs) (CSA) 

7. Development and harmonisation of methodologies for assessing digital health technologies in 
Europe (RIA) 

Titolo e codice Staying Healthy (HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01) 

Descrizione 

Il sesto e ultimo bando “Mantenersi in salute” stanzia 40 milioni di euro per progetti di 
ricerca e innovazione su un singolo tema: 

1. The Silver Deal - Person-centred health and care in European regions (RIA) 

Scadenza 13 aprile 2023, ore 17:00 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; 
Bruno Mourenza, mourenza@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=HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2023-IND-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01
mailto:buonocore@apre.it
mailto:mourenza@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. HORIZON — Aperti i bandi 2023 del Cluster 5 “Clima, Energia e Mobilità” 

Sono cinque i nuovi bandi del Cluster 5 di Orizzonte Europa: 1) Ricerca sul cambiamento climatico; 2) Soluzioni 

intersettoriali per la transizione climatica; 3) Disponibilità di energia sostenibile, sicura e competitiva; 4) Uso 

efficiente, sostenibile e inclusivo dell'energia; 5) Soluzioni pulite e competitive per tutte le modalità di trasporto. 

Il bilancio complessivo è di 951 milioni di euro. Scadenze a partire dal 30 marzo 2023. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”; WP 2023-2024;  

Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action); CSA 
(Coordination and Support Action); Cofund (Cofund Action) 

Titolo e codice Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2023-D1-01) 

Descrizione 

Il bando “Scienze del clima e risposte” riguarda la ricerca sul cambiamento climatico e sulle 
possibili risposte, politiche e comportamentali; ha una dotazione finanziaria di 107,5 milioni 
di euro per undici temi d’attività: 

4. Further climate knowledge through advanced science and technologies for analysing Earth 
observation and Earth system model data (RIA) 

5. Climate-related tipping points (RIA) 

6. Climate impacts of a hydrogen economy (RIA) 

7. Improved knowledge in cloud-aerosol interaction (RIA) 

8. Science for successful, high-integrity voluntary climate initiatives (RIA) 

9. Broadening the range of policy options in transition pathway analysis (RIA) 

10. Modelling for local resilience - Developments in support of local adaptation assessments 
and plans (RIA) 

11. Solar Radiation Modification: governance of research (CSA) 

12. Behavioural change and governance for systemic transformations towards climate 
resilience (RIA) 

13. Improving the evidence base regarding the impact of sustainability and climate change 
education and related learning outcomes (RIA) 

14. Needs-based adaptation to climate change in Africa (RIA) 

Scadenza 18 aprile 2023, ore 17:00 

Titolo e codice Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2023-D2-01) 

Descrizione 

L’invito “Soluzioni intersettoriali per la transizione climatica” riguarda la ricerca, lo sviluppo e 
l’applicazione di tecnologie nel campo dello stoccaggio dell’energia (Batt4EU partnership) e 
il partenariato per la transizione urbana (DUT Cofund Partnership). Le risorse disponibili 
ammontano 128 milioni di euro ripartiti in otto topic: 

15. Technologies for sustainable, cost-efficient and low carbon footprint downstream processing 
& production of battery-grade materials (Batt4EU) (RIA) 

16. New processes for upcoming recycling feeds (Batt4EU) (RIA) 

17. Advanced digital twins for battery cell production lines (Batt4EU) (RIA) 

18. Battery management system and battery system design for stationary energy storage systems 
to improve interoperability and facilitate the integration of second life batteries (Batt4EU) (IA) 

19. Hybrid electric energy storage solutions for grid support and charging infrastructure (Batt4EU) (IA) 

20. Open pilot line/test bed for Hydrogen (IA) 

21. Support for the deployment of R&I results for climate mitigation. Synergies with the ETS 
Innovation Fund (CSA) 

22. Driving Urban Transition Co-funded Partnership (CoFund) 

Scadenza 18 aprile 2023, ore 17:00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2023-D1-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2023-D2-01
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Titolo e codice Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2023-D3-01) 

Descrizione 

Il bando “Disponibilità di energia sostenibile, sicura e competitiva” ha un bilancio di 420,6 
milioni di euro ripartiti in 18 temi d’attività, tra cui: lo sviluppo e la dimostrazione delle 
tecnologie solari, eoliche, dei biocarburanti, la promozione delle “Renewable Energy Valleys” 
e del Partenariato per la transizione verso l’energia pulita. 

1. Renewable Energy Valleys to increase energy security while accelerating the green transition 
in Europe (IA) 

2. PV integration in buildings and in infrastructure (IA) 

3. Floating PV Systems (IA) 

4. Solar Systems for Industrial Process Heat and Power (IA) 

5. Critical technologies for the offshore wind farm of the Future (RIA) 

6. Demonstration of advanced biofuel technologies for aviation and/or shipping (IA) 

7. Demonstration of synthetic renewable fuel for aviation and/or shipping (IA) 

8. Demonstration of sustainable Tidal energy farms (IA) 

9. Waste heat reutilisation from data centres (IA) 

10. Supporting the development of a digital twin to improve management, operations and 
resilience of the EU Electricity System in support to REPowerEU (IA) 

11. Demonstration of DC powered data centres, buildings, industries and ports (IA) 

12. Development of MVDC, HVDC and High-Power Transmission systems and components for 
a resilient grid (IA) 

13. Development of novel long-term electricity storage technologies (RIA) 

14. Demonstration of innovative, large-scale, seasonal heat and/or cooling storage technologies 
for decarbonisation and security of supply (IA) 

15. Supporting the green and digital transformation of the energy ecosystem and enhancing its 
resilience through the development and piloting of AI-IoT Edge-cloud and platform solutions (IA) 

16. Support action to the SET Plan IWG on HVDC & DC Technologies (CSA) 

17. Development of CO2 transport and storage demo projects (IA) 

18. Clean Energy Transition Co-funded Partnership (Cofund) 

Scadenza 30 marzo 2023, ore 17:00 

Titolo e codice Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2023-D4-01) 

Descrizione 

L’invito “Uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell'energia” riguarda prevalentemente il 
settore delle costruzioni. Il budget a disposizione è di 78 milioni di euro ripartiti in sei topic:  

1. Innovative cost-efficient solutions for zero-emission buildings (IA) 

2. Future-proofing historical buildings for the clean energy transition (RIA) 

3. Interoperable solutions for Positive Energy Districts (PEDs), including a better integration of 
local renewables and local excess heat sources (IA) 

4. Thermal management and energy optimisation of high energy demand IT systems equipment 
in tertiary buildings (RIA) 

5. Innovative solutions for cost-effective decarbonisation of buildings through energy efficiency 
and electrification (IA) 

6. Integration of renewable heat or industrial waste heat in heat-to-cold conversion systems to 
generate cold for industrial processes (IA) 

Scadenza 20 aprile 2023, ore 17:00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2023-D3-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2023-D4-01
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Titolo e codice Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2023-D5-01) 

Descrizione 

Il quinto e ultimo invito stanzia 217 milioni di euro distribuiti in 19 temi d’attività per lo 
sviluppo di “Soluzioni pulite e competitive per tutte le modalità di trasporto”, terrestre, aereo 
marittimo e fluviale e le attività dei partenariati 2ZERO (Towards zero emission road 
transport) e ZEWT (Zero Emission Waterbourne Transport) e dell’Alleanza per l'aviazione a 
emissioni zero (AZEA). 

2. User-centric design and operation of EV for optimized energy efficiency (2ZERO) (IA) 

3. Innovative battery management systems for next generation vehicles (2ZERO & Batt4EU) (IA) 

4. Frugal zero-emission vehicles concepts for the urban passenger challenge (2ZERO) (IA) 

5. Circular economy approaches for zero emission vehicles (2ZERO) (RIA) 

6. Measuring road transport results towards 2ZERO KPIs (2ZERO) (CSA) 

7. EU Member States/Associated countries research policy cooperation network to accelerate 
zero-emission road mobility (2ZERO) (CSA) 

8. Hydrogen-powered aviation (IA) 

9. Accelerating climate-neutral hydrogen-powered/electrified aviation (RIA) 

10. Competitiveness and digital transformation in aviation – advancing further capabilities, digital 
approach to design (RIA) 

11. Aviation research synergies between Horizon Europe, AZEA and National programs (CSA) 

12. Developing the next generation of power conversion technologies for sustainable alternative 
carbon neutral fuels in waterborne applications (ZEWT) (RIA) 

13. Demonstrations to accelerate the switch to safe use of new sustainable climate neutral fuels in 
waterborne transport (ZEWT) (IA) 

14. Integrated real-time digital solutions to optimise navigation and port calls to reduce emissions 
from shipping (ZEWT) (IA) 

15. Developing a flexible offshore supply of zero emission auxiliary power for ships moored or 
anchored at sea deployable before 2030 (ZEWT) (IA) 

16. Reducing the environmental impact from shipyards and developing a whole life strategy to 
measure and minimise the non-operational environmental impacts from shipping (IA) 

17. Developing small, flexible, zero-emission and automated vessels to support shifting cargo from 
road to sustainable Waterborne Transport (RIA) 

18. Towards the implementation of the inland navigation action programme with a focus on Green 
and Connected Inland Waterway Transport (CSA) 

19. Advanced transport emissions monitoring networks (IA) 

20. Support for the organisation of EU-US symposia in the field of Transport Research (CSA) 

Scadenza 20 aprile 2023, ore 17:00 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@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=HORIZON-CL5-2023-D5-01
mailto:mdeangelis@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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4. Varie dal Parco 

Sportello PA: seminari tecnici sui fondi europei (online, dal 18 gennaio) 

Descrizione 

Ripartono i seminari tecnici dello Sportello PA di Sardegna Ricerche rivolti alle pubbliche 
amministrazioni dell’Isola. Questi i prossimi appuntamenti: 

Mercoledì 18 gennaio:  Modulo 2: I processi di sviluppo locale di tipo partecipativo e le 
strategie territoriali nel quadro della programmazione della Politica di Coesione per il periodo 
2021-27 (1a  parte) 

Martedì 24 gennaio: Modulo 3: Tecniche di progettazione finalizzate alla corretta gestione 
degli interventi finanziati con risorse europee e in particolare con i Fondi Strutturali e il FESR 
e il PNRR (1a parte)  

Contatti sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Eventi in Manifattura: il calendario di gennaio 

Descrizione 

Prosegue alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il programma di spettacoli, incontri ed 
esposizioni. Di seguito il calendario:  

• 20 gennaio: presentazione del libro “Sa Crai”, di Igor Melis - Opificio Innova 

• fino al 31 gennaio: Visitor Center Mont'e Prama - Fondazione Mont'e Prama 

• fino al 5 febbraio: Van Gogh. The Immersive Experience - MusicOne Italia 
(www.ticketone.it - www.ciaotickets.com) 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

L'edizione 2022 del bando prevede contributi fino a 90.000 euro per sostenere i piani 
d’innovazione delle startup e rafforzare la loro competitività. La dotazione è di 650.000 
euro. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2023 o all’esaurimento delle risorse.  

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso [prorogato] 

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, 
acceleratori e spazi di coworking interessati a entrare a far parte di una rete regionale che 
sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. Il termine per 
le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre 2023. 

 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=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=443667&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=443667&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=443667&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=444540&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=444540&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=444540&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://monteprama.it/
https://www.ticketone.it/event/van-gogh-the-immersive-experience-manifattura-tabacchi-15971504/
https://www.ciaotickets.com/biglietti/van-gogh-immersive-experience-cagliari
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1


 

Bollettino n. 1 del 16 gennaio 2023   pagina 9 

5. Notizie in breve 

IHI: terzo bando per progetti di ricerca in campo sanitario 

Descrizione 

L’Iniziativa per l’innovazione in campo sanitario (Innovative Health Initiative) ha lanciato il 
suo terzo invito a presentare proposte per progetti di ricerca. Lo stanziamento di 138 milioni 
di euro è ripartito in cinque temi d’attività: 

1. Piattaforma di screening e biomarcatori per la previsione e la prevenzione delle malattie 

2. Prove generate dai pazienti per ottenere risultati migliori 

3. Migliorare i risultati negli ospedali 

4. Terapie avanzate per le malattie rare 

5. Tecnologie digitali e salute mentale 

Saranno finanziati tre progetti per un importo compreso tra 60 e 80 milioni di euro. 

La scadenza per presentare la propria proposta è il 15 marzo 2023. 

Link www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3  

EJP RD: studio sui “bisogni irrisolti” nel campo delle malattie rare 

Descrizione 

Il Programma congiunto europeo sulle malattie rare (EJP RD) ha pubblicato un bando per 
progetti transnazionali di ricerca sul tema "Natural History studies addressing unmet 
needs in Rare Diseases".  

Le proposte di ricerca possono riguardare le seguenti aree: stima della prevalenza della 
malattia; identificazione di biomarcatori per la diagnosi o la prognosi di una malattia rara; 
identificazione di biomarcatori, indicatori o predittori di una malattia rara o di un gruppo di 
disturbi; identificazione di endpoint rilevanti per gli studi futuri; identificazione di biomarcatori 
o variabili per approcci terapeutici. 

I soggetti ammissibili sono: università, settore clinico/sanità pubblica, organizzazioni di difesa 
dei pazienti e imprese. I consorzi devono coinvolgere da quattro a sei partner provenienti da 
almeno quattro diversi paesi.  

Per l'Italia partecipano come enti finanziatori: Ministero della Salute, Fondazione Telethon, 
FRBB-Lombardia (FRRB) e Regione Toscana.  

È possibile presentare le proposte preliminari fino al 15 febbraio. La scadenza per le 
proposte complete è il 14 giugno 2023. 

Link www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023  

EU4Health: studio sull'accesso all'assistenza sanitaria per le persone con disabilità 

Descrizione 

L'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) ha pubblicato il bando di gara 
"Contratto di servizio per uno studio sulla guida per aumentare l'accesso all'assistenza 
sanitaria per le persone con disabilità, comprese le informazioni e i dati sulla prevenzione e la 
cura del cancro". 

Il contraente dovrà: 1) mappare e analizzare le barriere all'accesso all'assistenza sanitaria 
per le persone con disabilità; 2) fornire linee guida su come superare tali barriere; 
3) analizzare l'accesso delle persone con disabilità a screening, diagnosi e cura del cancro 
nei Paesi dell'UE.  

Il bando è finanziato nell'ambito del programma EU4Health 2021-2027. 

Il valore stimato dell’appalto è di 700.000 euro. Le offerte devono essere presentate entro le 
ore 16:00 del 17 febbraio 2023. 

Link 
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-study-healthcare-access-people-
disabilities-2022-12-19_en  

http://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3
http://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-study-healthcare-access-people-disabilities-2022-12-19_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-study-healthcare-access-people-disabilities-2022-12-19_en
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Agenzia ICE e SMAU: missione all’estero per 24 startup innovative 

Descrizione 

SMAU e Agenzia ICE offrono ad una selezione di 24 startup innovative italiane la possibilità 
di partecipare alle tappe estere del circuito SMAU 2023: Parigi (22-24 marzo), Londra (26-
28 aprile) e San Francisco (22-25 maggio). 

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, collaborazioni industriali e 
finanziarie, progetti di open innovation e processi di cross-fertilization internazionale. 

Possono manifestare interesse fino al 31 gennaio le startup innovative con sede in Italia che 
abbiano un prodotto o servizio b2b o b2c negli ambiti: agroalimentare, smart manufacturing & 
industry 4.0, smart communities, mobilità, e-health, retail, travel, fintech & insurtech. 
Le spese di viaggio e alloggio sono a carico della startup. 

Link www.smau.it/articoli/partecipa-alle-tappe-estere-di-smau-2023-con-la-tua-startup-innovativa  

Contatti Roberta Stefani, startup@smau.it; cell. 348.656.2085 

EXPOMIN 2023 - partecipazione collettiva (Santiago del Cile, 24-27 aprile) 

Descrizione 

Agenzia ICE organizza la partecipazione collettiva italiana alla fiera "Expomin 2023" in 
programma a Santiago del Cile, dal 24 al 27 aprile 2023. 

”Expomin” è la principale fiera del settore minerario in America Latina. I settori interessati 
sono: macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione; macchine da miniera, 
cava, cantiere; macchine edili, stradali e movimento terra.  

L’obiettivo della partecipazione italiana è quello di rafforzare la presenza delle aziende 
italiane nell’intera filiera del settore minerario locale. Sono previste sessioni b2b con le 
grandi aziende del settore. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/D1/028  

Regione Sardegna: concorso per 40 dirigenti 

Descrizione 

Pubblicato dall’Assessorato regionale degli Affari generali l’avviso di concorso pubblico per 
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale 
dirigente da inquadrare nell’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti 
regionali che costituiscono il sistema Regione.  

Il termine per le candidature scade il 13 febbraio 2023. 

Link Consulta l’avviso e la documentazione 

Contatti aagg.urp@regione.sardegna.it  

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e della 

sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 

sull’argomento. 

7ª Conferenza internazionale sui Cambiamenti Climatici (9-10 febbraio) 

Descrizione 

Si terrà a Colombo, nello Sri Lanka, dal 9 al 10 febbraio, l’International Conference on 
Climate Change 2023, occasione nella quale condividere i risultati della ricerca, innovazioni 
e casi di studio provenienti da tutto il mondo. Tema della settima edizione è “L’azione per il 
clima e le sfide emergenti: soluzioni basate sulla terra e sull'oceano” che sarà affrontato in 
diverse sessioni parallele a cui è possibile partecipare anche attivamente presentando un 
proprio lavoro di ricerca.  

Sul sito della Conferenza sono contenute le informazioni utili per la partecipazione. Il termine 
per le iscrizioni scade il 17 gennaio.   

Link https://climatechangeconferences.com  

http://www.smau.it/articoli/partecipa-alle-tappe-estere-di-smau-2023-con-la-tua-startup-innovativa
mailto:startup@smau.it
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/D1/028
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=161&c1=1291&id=103434
mailto:aagg.urp@regione.sardegna.it
https://climatechangeconferences.com/
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Da ARERA il nuovo testo integrato sull’autoconsumo 

Descrizione 

ARERA ha approvato il “Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso”, che regola la 
valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, offrendo indicazioni chiare e semplificazioni 
procedurali e con il quale viene completato il quadro regolatorio delle configurazioni che 
permettono di valorizzare l'autoconsumo.  

Nelle prossime settimane il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica emanerà il 
decreto di incentivazione.  

Link La notizia e il testo sul sito di ARERA 

Idrogeno verde: elettrolisi solare ad alta efficienza  

Descrizione 

È stato pubblicato su Nature uno studio dell’Università del Michigan, denominato “Solar-to-
hydrogen efficiency of more than 9% in photocatalytic water splitting”, basato sullo sviluppo 
di un tipo di pannello solare capace di operare una scissione fotocatalitica dell’acqua ad 
efficienza superiore allo standard. L’alta efficienza deriva essenzialmente dalla 
concentrazione della luce solare e dall’impiego di un semiconduttore fotocatalizzatore e 
autoriparante a base di nitruro di indio e gallio.   

I test condotti all’aperto hanno mostrato un’efficienza di trasformazione di sole e acqua in 
idrogeno verde del 6,1%, valore che sale al 9,2% nelle condizioni più stabili di laboratorio.  

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it  

I webinar della Piattaforma Energie rinnovabili 

Descrizione 

Nel corso del 2022, la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, nell'ambito del 
progetto Power Integration Grids, ha organizzato un ciclo di webinar è stato composto da 
cinque appuntamenti di due ore ciascuno, fruibili gratuitamente e dei quali sono disponibili le 
presentazioni e i video:  

- Misure della radiazione solare diretta, nuove opportunità per le tecnologie rinnovabili  

- Riciclo nelle energie rinnovabili  

- Sostenibilità nel trasporto aereo e marittimo  

- Idrogeno verde su larga scala  

- L'energia termica nelle microreti: opportunità per le imprese e la PA  

In vista della pianificazione del prossimo ciclo di attività, Sardegna Ricerche invita gli utenti 
- imprese, ricercatori, professionisti, tecnici e funzionari della PA- a proporre temi specifici 
d’interesse inviando un’email all’indirizzo sotto.    

Link Energia intelligente e sostenibile: i webinar del 2022  

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

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

https://www.arera.it/it/com_stampa/23/230104.htm
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05399-1
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05399-1
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/elettrolisi-solare-diretta-efficiente/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=436701&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 

programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 

dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea (Cagliari, 7-8 febbraio) 

Descrizione 

I prossimi 7 e 8 febbraio lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, organizza il percorso di sviluppo 
“Valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico in 
Orizzonte Europa”, “La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea”, 
che si svolgerà a Cagliari, presso i locali della Manifattura Tabacchi.  

L'iniziativa si propone di fornire una preparazione idonea a permettere il superamento dei 
controlli della Commissione Europea e dei certificatori dei bilanci, nel rispetto delle norme 
comunitarie e delle procedure di revisione internazionale. 

La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. 

Ricercatori e personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici 
della regione potranno inviare la propria domanda di partecipazione entro lunedì 30 gennaio. 

Link Programma e modulo di iscrizione 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di febbraio 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la rendicontazione e l’audit di 
progetti in corso o conclusi. 

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 6 febbraio. 
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali.  

Gli incontri si terranno a Cagliari, presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9. 

Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 27 gennaio una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link Avviso e regolamento d'accesso al servizio 

Le giornate informative nazionali su Orizzonte Europa (online, 23-27 gennaio) 

Descrizione 

È disponibile il programma completo della Settimana Horizon Europe 2023, organizzata da 
APRE in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca. La partecipazione alle 
giornate informative nazionali dedicate ai bandi Orizzonte Europa 2023 è aperta a tutti gli 
attori - pubblici e privati - della ricerca e innovazione. 

L’evento prevede delle sessioni per la presentazione dei bandi già aperti e di quelli in uscita, 
dei Programmi di lavoro 2023-2024 e dei risultati del primo biennio di Orizzonte Europa.  

Link https://apre.it/settimana-horizon-europe-2023  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445036&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445039&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://apre.it/settimana-horizon-europe-2023/
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Giornate informative sulle Missioni di Orizzonte Europa (online, 17-18 gennaio) 

Descrizione 

La Commissione europea ha organizzato due giornate informative online dedicate alle 
Missioni dell'Unione Europea previste dal programma Orizzonte Europa.  

• martedì 17 gennaio: Missione per migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
Missione per rendere 100 città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030 e Missione 
cancro; 

• mercoledì 18 gennaio: Missione ripristino degli oceani e delle acque entro il 
2030 e Missione “un accordo sul suolo per l'Europa”. 

Saranno inoltre fornite informazioni riguardo ai tre bandi previsti dal programma di lavoro 
2023 per favorire le sinergie tra le missioni e raggiungere i loro obiettivi attraverso lo 
sviluppo di soluzioni ecologiche per rigenerare le aree urbane, rendendole più resilienti e 
climaticamente neutre. 

Link 
https://research-innovation-
community.ec.europa.eu/events/1nvczf9ihgpdog3zyolyuc/programme  

Giornata informativa sul Cluster 2 “Cultura, creatività e società Inclusive" (online, 17 gennaio) 

Descrizione 

Martedì 17 gennaio si terrà online la giornata informativa dedicata al Cluster 2 "Cultura, 
Creatività e società inclusive" di Orizzonte Europa. 

Durante l’evento, organizzato dalla Commissione europea, saranno presentati i bandi 2023, 
che riguardano tre destinazioni: Democrazia e governance; Patrimonio culturale; 
Trasformazioni sociali ed economiche. 

I partecipanti avranno l'opportunità di porre domande sulle novità e di imparare a redigere 
proposte di successo.  

Link 
https://research-innovation-
community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1cn0vaws5bf/overview  

La preparazione del “Grant Agreement” in Orizzonte Europa (Bruxelles e online, 2 febbraio) 

Descrizione 

La Commissione Europea organizza il prossimo 2 febbraio, dalle 8:30 alle 17:00, un evento 
dedicato ai coordinatori dei progetti finanziati dal programma Orizzonte Europa sulla 
preparazione del Grant Agreement, il contratto tra la Commissione Europea e i beneficiari.  

Sarà possibile partecipare in sede, a Bruxelles, previa registrazione, o online. Per la 
partecipazione in remoto non è richiesta l’iscrizione. 

Link https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230202.htm 

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

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

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/1nVczf9ihgPdOg3zyoLyuC/programme
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/1nVczf9ihgPdOg3zyoLyuC/programme
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230202.htm
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete Enterprise Europe Network, propone una selezione di offerte 

e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla 

rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o ricerche partner per 

partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Programma WORTH: partenariati internazionali per il design 

Descrizione 

Aperto il secondo avviso del programma Worth II, per la creazione di collaborazioni 
interdisciplinari tra designer, artigiani, imprese innovative e startup. 

Il programma mira a promuovere la creazione di oltre 200 partenariati transnazionali 
composti da due a tre partner che collaborino per sviluppare idee imprenditoriali 
innovative orientate al design.  

Il progetto, finanziato nell’ambito di COSME, offre un programma di incubazione che include 
un sostegno finanziario (fino a 20.000 euro) e servizi quali coaching sulle strategie aziendali 
e in materia di diritti di proprietà intellettuale, attività di comunicazione e networking.  

Per accedere al programma è necessario registrarsi. Superata la verifica formale, sarà 
possibile aderire ad un partenariato e candidare la proposta congiunta. Il programma assiste 
i soggetti interessati anche nella ricerca dei partner. 

Il termine per presentare proposte è fissato per il 15 febbraio 2023. 

Link https://worth-partnership.ec.europa.eu/apply-now_en  

Materiali avanzati: il programma Amulet lancia una “open call” 

Descrizione 

Sono aperte fino al 22 marzo 2023 le candidature per il secondo avviso del programma 
Amulet, gestito dal consorzio ELCA Network e finanziato nell’ambito di Orizzonte 2020. 

Il bando riguarda lo sviluppo di soluzioni e tecnologie applicabili alle dodici sfide proposte 
nel campo dei materiali leggeri (compositi polimerici, compositi ceramici e leghe leggere, 
ecc.) per applicazioni industriali nei mercati automobilistico, aerospaziale, energetico ed 
edilizio.  

Le proposte possono essere presentate da consorzi composti da due o tre PMI. Saranno 
selezionate fino a 26 proposte che riceveranno contributi in denaro (fino a 120.000 euro per 
consorzio e 60.000 euro per impresa) e servizi di supporto. 

Un evento informativo è in programma per il prossimo 17 gennaio.  

Link https://amulet-2oc-h2020.fundingbox.com 

Cosmetic Victories contest 

Descrizione 

La rete EEN promuove la competizione Cosmetic Victories, organizzata dalla Cosmetic 
Valley francese nell’ambito del progetto europeo Go4Cosmetic cui Sardegna Ricerche 
aderisce. 

Giunta all’8ª edizione, la competizione è rivolta a studenti, ricercatori, startup e PMI e mira a 
premiare le migliori proposte nel settore della cosmetica in due categorie: l’Academic Prize, 
per il progetto di ricerca più significativo, presentato da studenti di dottorato, post-doc e 
ricercatori, e l’Industry Prize, per la migliore innovazione dell’anno, realizzata da imprese, 
startup innovative e PMI.  

Le candidature possono essere inviate fino al 31 gennaio.  

Link www.thecosmeticvictories.com 

https://worth-partnership.ec.europa.eu/worth-partnership-projects/worth-ii-partnership-projects_en
https://worth-partnership.ec.europa.eu/apply-now_en
https://live.eventtia.com/en/abd1
https://amulet-2oc-h2020.fundingbox.com/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/go4cosmetics#inline-nav-1
http://www.thecosmeticvictories.com/
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Cluster 4 “Spazio” - brokerage event (online, 2 febbraio) 

Descrizione 

Il prossimo 2 febbraio, Enterprise Ireland, partner EEN, in collaborazione con i punti 
nazionali di contatto del Cluster 4 “Space” di Orizzonte Europa, organizza un evento virtuale 
gratuito incentrato sulle opportunità connesse ai bandi in programma nel biennio 2023-2024.  

Il programma prevede la presentazione dei prossimi inviti a presentare proposte sul tema 
“Spazio” del Cluster 4 e un evento di brokeraggio aperto alle PMI, alle grandi imprese e alle 
organizzazioni di ricerca europei 

La registrazione è possibile fino al 1° febbraio compilando il proprio profilo sulla piattaforma 
b2match. Tutti i profili saranno preventivamente verificati e validati. 

Link https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/home  

Cluster 4 “Salute” e Missione Cancro - brokerage event (online, 20 gennaio) 

Descrizione 

La Commissione europea, insieme con EEN, Health-NCP-Net 3.0 e NCP WideraNet, 
organizza un evento virtuale incentrato sulle opportunità connesse ai prossimi bandi 
nell’ambito del Cluster 1 “Health” e della Missione Cancro di Orizzonte Europa. Il 
programma prevede anche un evento di intermediazione aperto a tutti gli operatori del 
settore che intendano partecipare ai bandi in uscita.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione su b2match e l'attivazione del profilo da 
parte degli organizzatori. La registrazione è possibile fino al 16 gennaio 2023  

Link https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io 

Proposte di collaborazione 

Sistema per il compostaggio dei rifiuti organici [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una società francese ha realizzato un innovativo sistema per il compostaggio dei rifiuti 
organici, adatto alle abitazioni private, ma anche alle attività commerciali e ristoranti. Il 
prodotto, realizzato con materiali riciclati, è dotato di un sistema che movimenta i rifiuti 
accelerando in tal modo il processo di compostaggio garantendo inoltre l’assenza di odori 
sgradevoli e la presenza di insetti. L'azienda è cerca di partner interessati ad accordi di 
collaborazione per la commercializzazione del prodotto [rif. BOFR20221215008]. 

Scadenza 14 dicembre 2023 

Macchinari per la movimentazione degli imballaggi [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI danese, attiva nel settore dell'automazione della movimentazione di imballaggi, sta 
cercando un partner in grado di assisterla nel processo di re-ingegnerizzazione della propria 
soluzione. Obiettivo della società è migliorare le prestazioni, la sostenibilità e la gestione 
delle manutenzioni dell’attuale prodotto intervenendo sulle parti meccaniche (rulli 
personalizzati, cinghie, motori di azionamento, ecc) [rif. BRDK20221215023]. 

Scadenza 14 dicembre 2023 

Apparecchiature per il collaudo di celle a combustibile [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda coreana ha sviluppato e brevettato un innovativo sistema per l’esecuzione di test 
per celle a combustibile a idrogeno, già utilizzato e apprezzato da diversi istituti e imprese 
coreane. L’azienda cerca partner interessati ad utilizzare tale apparecchiatura e propone un 
accordo commerciale con assistenza tecnica [rif. TOKR20221219006]. 

Scadenza 19 dicembre 2023 

https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/home
https://www.healthncp.net/
https://www.ncpwideranet.eu/
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/
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Analisi automatica di video e immagini [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una società spagnola ha sviluppato una innovativa piattaforma per l’analisi automatica di 
video e immagini in tempo reale. La piattaforma è in grado di combinare diverse capacità di 
riconoscimento: volti, emozioni, scenari, persone, oggetti, testi e attività. Lo strumento è in 
grado di analizzare immagini provenienti da diverse fonti e può essere implementato da solo 
o integrato in soluzioni per diverse applicazioni (sicurezza, marketing, ecc.). La società 
ricerca partner, integratori o utenti finali e propone un accordo commerciale con assistenza 
tecnica [rif. TOES20220804007]. 

Scadenza 18 dicembre 2023 

Link 

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network. 

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• 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 een@sardegnaricerche.it.  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

ref. Luciana Pescosolido, een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

INFO 

 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 eventi e iniziative organizzate 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 compilare il modulo online sul nostro sito web. 

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

• Sandro Angioni, sandro.angioni@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. 
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