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Iniziativa EUROTRANS-BIO: 5° BANDO 
Invito a manifestazione di interesse 

 
 

EUROTRANSBIO Apre il nuovo Bando per l’accesso ad agevolazioni per la realizzazione 
di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle 

biotecnologie (EUROTRANSBIO Opens the 5th Transnational Call for Proposals) 

 
FINALITÁ 
 

L’iniziativa EUROTRANS-BIO nasce dalla volontà di supportare la 
cooperazione transnazionale nel campo della ricerca e sviluppo 
Biotech, tra imprese, specialmente piccole e medie e centri di ricerca.  

AMBITO 
TERRITORIALE 

 

 
Il programma copre i seguenti Stati:  
Austria, Finlandia, Francia Germania, Ungheria, Italia, Olanda. 
 
E le seguenti regioni:  
Paesi Baschi, Catalogna, Madrid, Fiandre, Vallonia. 

OBIETTIVI DEL 
BANDO 
 

Il quinto bando Eurotrans-bio include tutti i campi del settore 
biotecnologie. Le opportunità di finanziamento saranno rivolte a: 

- progetti di ricerca e sviluppo industriale; 
- progetti di ricerca applicata che si contraddistinguono per 

innovatività ed eccellenza. 

DURATA È consigliato presentare progetti di una durata minima di 2 – 3 anni. 

BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda consorzi composti da almeno due 
piccole e medie imprese di due differenti Paesi. Grandi imprese, centri 
di ricerca, istituti di ricerca universitari, possono partecipare purché il 
coordinamento sia affidato ad una PMI, che si assume altresì una 
parte significativa di attività. 
Possono partecipare anche imprese o centri di ricerca di paesi o 
regioni al di fuori del programma Eurotrans-bio, senza tuttavia 
beneficiare dei fondi. 
La valutazione dei progetti riguarda 4 diversi aspetti equamente 
distribuiti: 

1. Innovazione Scientifica/Tecnologica; 
2. Prospettiva economica e sociale; 
3. Consorzio e Project Management; 
4. Risorse umane e finanziarie. 

 

MODALITÁ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

Il termine per presentare i progetti è il 1° febbraio 2010 01h00 p.m. 
Per l’Italia le domande dovranno essere preventivamente presentate 
al Ministero dello Sviluppo Economico.  
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