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ENERGIA ORIZZONTE 2020

Bando
Programma

Nuova conoscenza e nuove tecnologie (LCE-06-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-06-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le tecnologie che costituiranno la spina dorsale del sistema energetico
entro il 2030 e il 2050 sono ancora in fase di sviluppo. Tecnologie più
promettenti per la conversione dell'energia sono in fase di sviluppo su
scala di laboratorio al fine di dimostrare il loro valore potenziale nel
nostro sistema energetico futuro. Queste nuove tecnologie dovrebbero
fornire maggiore flessibilità al sistema energetico e favorire
l'adattamento alle mutevoli condizioni climatiche. E' fondamentale che
queste nuove tecnologie mostrano evidenza di sviluppi promettenti e
non rappresentino un rischio per la società. La call intende intervenire
in questo ambito.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

29 Novembre 2016
20.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-06-2017.html
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Bando
Programma

Sviluppare la nuova generazione di tecnologie da fonti rinnovabili
per il riscaldamento/raffreddamento (LCE-07-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-07-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le tecnologie che costituiranno la spina dorsale del sistema energetico
entro il 2030 e il 2050 sono ancora in fase di ricerca e sviluppo e hanno
bisogno di essere pienamente sviluppate prima che possano
dimostrare pienamente il loro valore nel nostro sistema energetico
futuro. E' fondamentale che queste nuove tecnologie mostrano
evidenza di sviluppi promettenti e non rappresentano un rischio per la
società. E' fondamentale che queste nuove tecnologie mostrano
evidenza di sviluppi promettenti e non rappresentino un rischio per la
società. La call interviene in questo ambito.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

Bando
Programma

29 Novembre 2016
64.500.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-07-2016-2017.html

Migliorare la competitività dell'industria manifatturiera fotovoltaica
europea (LCE-09-2016)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di innovazione (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-09-2016.html
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Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

L'industria manifatturiera fotovoltaica europea ha affrontato una forte
concorrenza straniera negli ultimi anni, che ha portato ad una drastica
riduzione della capacità produttiva. La sfida è quella di sviluppare
soluzioni costruttive innovative che migliorino notevolmente la
competitività dell'industria manifatturiera fotovoltaica europea,
contribuendo a recuperare una parte del mercato fotovoltaico a livello
mondiale.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

Bando
Programma

29 Novembre 2016
25.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-09-2016.html

Dimostrare le vie più promettenti allo sviluppo dei biocarburanti
avanzati (LCE-19-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di innovazione (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-19-2016-2017.html
Descrizione
generale

Per favorire la produzione competitiva di biocarburanti avanzati, da
utilizzare nel settore dei trasporti é essenziale diversificare il portafoglio
di tecnologie e delle materie prime di base.
Bisogna affrontare le seguenti sfide:
1. migliorare la fattibilità tecnica ed economica della produzione di
biocarburanti liquidi nuovi e avanzati;
2. dimostrare la possibilità di utilizzare materie prime particolarmente
adatte agli scopi energetici dei trasporti.
La call interviene in questo ambito.
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Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

Bando
Programma

7 Settembre 2017
15.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-19-2016-2017.html

Avviare la produzione pre-commerciale di biocarburanti avanzati
per l'aviazione (LCE-20-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-20-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

La decarbonizzazione del settore del trasporto aereo e la riduzione
della dipendenza dai combustibili fossili richiede biocarburanti liquidi,
anche nel lungo periodo. Accelerare l'introduzione di tecnologie
avanzate per l'utilizzo di biocarburanti nel settore dell'aviazione
permetterà una produzione competitiva di combustibili biojet su scala
commerciale, aumentando la loro attrattività e facilitando il
raggiungimento degli obiettivi europei di settore. La call interviene in
questo ambito, favorendo la produzione commerciale di biocarburanti
avanzati sostenibili ed economicamente competitivi, mirati per l'impiego
nel settore dell'aviazione.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
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Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

Bando
Programma

7 Settembre 2017
15.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-20-2016-2017.html

Scienze sociali e umanistiche a supporto dell'Unione dell'Energia
(LCE-31-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di ricerca e innovazione
(RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-31-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Completare l'Unione dell'Energia rimane una delle principali priorità
della Commissione europea, una componente critica nella transizione
dell'Europa verso il sistema energetico senza carbone del futuro. Al di
là delle molte sfide tecnologiche che devono essere affrontate sulla
strada per raggiungere questi due obiettivi, una serie di questioni
trasversali hanno bisogno di essere meglio compresi, in particolare
quelle relative agli aspetti socio-economici, socio-culturali, socio-politici
e di pari opportunità della transizione energetica. Affrontare queste
questioni trasversali è fondamentale per promuovere l'accettabilità
sociale dei molti cambiamenti che la transizione energetica implica,
oltre che per capire meglio il motivo per cui i cittadini possono opporsi a
questi cambiamenti, elaborando strategie di mitigazione appropriate o
alternative.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

29 Novembre 2016
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Budget
Domanda e
documenti

10,000,000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce-31-2016-2017.html

IMPRESA

Bando
Programma

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI
MIGRANTI - 225-G-GRO-PPA-16-9233

Growth

Pubblicazione http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=E
ntrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants

Obiettivi e
descrizione

. L'obiettivo generale del presente invito mira a sostenere la creazione,
il miglioramento e la più ampia diffusione dei regimi di sostegno per gli
imprenditori immigrati.
A partire dalla identificazione di potenziali imprenditori tra i migranti e
per la sensibilizzazione all'interno delle comunità di migranti su
imprenditorialità, questa azione si concentrerà su:
• Corsi di formazione (ad esempio in materia di imprenditorialità, la
pianificazione aziendale, aspetti legali di costituzione di una società e di
assunzione di dipendenti, ecc);
• sistemi di tutoraggio per gli imprenditori migranti e aspiranti
imprenditori.
L'obiettivo delle attività di cui sopra sarà quello di aiutare i migranti a
diventare lavoratori autonomi e costruire un'impresa di successo
(profitto che genera e / o con finalità sociali).

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Scadenza

I candidati devono essere stabiliti in uno dei 28 paesi dell'Unione
Europea (UE Stati membri).
Stati Membri Ue.

30 NOVEMBRE 2016
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Budget

Info

Bando
Programma

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato
in € 2.150.000.
La durata massima dei progetti è di 24 mesi.
tasso di finanziamento UE massima dei costi ammissibili: Il contributo
sarà fino al 85% del costo totale dell'azione

GROW-CFP-16225-MIGRANTS@ec.europa.eu

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PROGETTO PILOTA
L'ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA PER TUTTI
"MEDIA LITERACY"

Pubblicazione https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-medialiteracy-all

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

L'obiettivo del progetto pilota è quello di sperimentare azioni volte ad
aumentare la critica delle recensioni verso i media Tra cittadini di tutte
le età e per testare la fattibilità di Tale utilità di azioni. Il pensiero critico
include, tra gli altri le competenze, la capacità di distinguere le
informazioni dalla propaganda, di decostruire la comunicazione dei
media e di interagire con i social media in modo consapevole.

Soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.

Scadenza

14 ottobre 2016

Budget

250.000 euro
CNECT_I1_ML_PP@ec.europa.eu

Info
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IMPRESA ORIZZONTE 2020

Bando
Programma

Apprendimento tra pari tra le agenzie per l'Innovazione (INNOSUP05-2016-2017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership
coordinamento e di supporto (CSA)

industriale

-

Azioni

di

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le Agenzie di sostegno all'innovazione, vale a dire le agenzie regionali
e nazionali, svolgono un'importante funzione per l'innovazione delle
PMI. I programmi di sostegno all'innovazione determinano largamente
l'impatto economico delle azioni sostenute e la soddisfazione dei
beneficiari rispetto al sostegno fornito. L'Unione europea gestisce
diversi programmi. Tuttavia, il trasferimento di buone pratiche a
sostegno dell'innovazione delle PMI, la valorizzazione di quelle
esistenti e la creazione di nuovi programmi di sostegno all'innovazione
per le PMI rimane lento. Con la conseguenza che le PMI che
beneficiano di programmi di sostegno ancora rimangono spesso
insoddisfatti dei servizi ricevuti. La call intende pertanto intervenire in
questo ambito.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

18 Ottobre 2016
500.000 Euro per il 2016 e 500.000 Euro per il 2017
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html
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Bando
Programma

Pilotare modelli di innovazione collaborativa in Europa guidati
dalla domanda (CO-CREATION-03-2016)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di innovazione (IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/co-creation-03-2016.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Facilitare l'innovazione aperta garantisce che le idee e le conoscenze
si trasformino in valore socio-economico per i cittadini europei. Un
importante fallimento del mercato europeo consiste nel fatto che esso
possiede una grande varietà di idee non sfruttate e risultati della ricerca
con un notevole potenziale innovativo che non vengono portati ai
mercati.
Alcune delle questioni principali sono legate alla difficoltà di incontro tra
domanda e offerta di idee, a causa della grande quantità di
informazioni disponibili e delle difficoltà di comunicarle. Tutto ciò può
essere ulteriormente aggravato dalla mancanza di una idonea capacità
di assorbimento e dalla difficoltà di certi attori di formulare una richiesta
di idee innovative ovvero di adottare/adattare quelli esistenti. La call
intende intervenire in questo ambito.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

15 Novembre 2016
5.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/co-creation-03-2016.html

10

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.16 del 15 settembre 2016

Bando
Programma

Innovazione guidata dall'utente: creazione di valore attraverso
l'innovazione di design (CO-CREATION-02-2016)
ORIZZONTE 2020 - Sfide sociali - Azioni di coordinamento e di
supporto (CSA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/co-creation-02-2016.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Con la competitività sempre più basata su beni immateriali e un mix di
prodotti e servizi che rispondono alle esigenze degli utenti, utilizzare
approcci, strumenti e metodi del “design thinking” possono migliorare le
prestazioni e l'efficienza nel settore commerciale e pubblico.
L'innovazione basata sulla progettazione può essere considerata come
un esempio importante di innovazione guidata dall'utente, dove il
coinvolgimento degli utenti nel processo è centrale e l'innovazione può
avere successo attraverso la co-creazione. L'obiettivo della call è
quello di utilizzare strumenti e metodi di progettazione, dal momento
che questi offrono un approccio sistematico che consentono di
concepire innovazioni guidata dall'utente.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Domanda e
documenti

15 Novembre 2016
4.000.000 Euro
La domanda viene presentata on-line attraverso il link che compare in
calce alla seguente pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/co-creation-02-2016.html

11

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.16 del 15 settembre 2016

Bando
Programma

Procedura rapida pilota per l'innovazione (FTIPilot-01-2016)
ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni di innovazione
(IA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ftipilot-01-2016.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

L'innovazione è favorevole quando le nuove idee possono emergere e
tradursi facilmente in valore socio-economico. La presente call ha lo
scopo di accelerare il processo di commercializzazione, fornendo
opportunità di finanziamento esteso attraverso un sistema aperto e
agile ed alimentando idee provenienti da circoscrizioni innovative in
tutta Europa.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

Bando
Programma

25 ottobre 2016
Quota parte di 93.150.000 Euro per il 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ftipilot01-2016.zip

PREMIO UE PER LE DONNE INNOVATRICI 2017
ORIZZONTE 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/wip-01-2017.html
Descrizione
generale

Dopo il successo dei precursori del concorso nel 2011, 2014 e 2016, la
Commissione intende proseguire la sua strada per mettere in luce le
ricercatrici che hanno portato innovazioni eccezionali per il mercato.
Per il 4° anno la CE vuole evidenziare le straordinarie conquiste delle
donne innovatori che hanno (co) fondato una società di successo e
hanno portato una novità di mercato e di ricerca e beneficiato del
12
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finanziamento dell'innovazione da parte del settore pubblico o privato.
La Commissione assegnerà fino a tre premi "Premio europeo per
Women Innovators" e uno "Rising Innovator Award" a seguito di un
concorso a livello europeo. Novità di questa edizione, i giovani
innovatori (> 35Y) all'inizio della loro carriera possono vincere il nuovo
premio per la Innovator Sol 2017!
Candidati
ammissibili

Il concorrente deve essere ovviamente una donna.
Per Rising Innovator Award vale quanto segue: Il concorrente deve
essere una donna nata a partire dal 1986.
2. Il concorrente deve essere un residente normale in uno Stato
membro dell'Unione europea o in un paese associato al Orizzonte
2020.
3. Il concorrente deve essere il fondatore o co-fondatore di una società
esistente e attivo che è stato registrato prima del 1 gennaio 2015.
4. Il fatturato annuo della società è stato di almeno EUR 0,10 milioni
nel 2014 o il 2015.
5. Sia il concorrente come una persona fisica o la società fondata / cofondata dal candidato hanno ricevuto o sta ricevendo finanziamenti
europei o nazionali per la ricerca e l'innovazione o finanziamento
bancario o fonti alternative di finanziamento come il private equity,
venture capital, finanziamento attraverso piattaforme o business
angels.

Paesi
ammissibili
Scadenze
Budget

Documenti

Stati Membri UE o Paese associato Orizzonte

3 novembre 2016



Primo premio



Secondo premio

50 000 EUR



Terzo premio

30 000 EUR



Rising Innovators

20 000 EUR

100 000 EUR

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/wip-01-2017.html
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SANITA' ORIZZONTE 2020

Nuovi concetti nella stratificazione dei pazienti (SC1-PM-02-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-02-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le proposte dovrebbero fornire nuovi concetti per la stratificazione dei
pazienti sulla base della malattia alfine di soddisfare le esigenze di
interventi terapeutici stratificato o personalizzati. Le proposte dovranno
integrare i dati multidimensionali e longitudinali e sfruttare le
potenzialità della farmacogenomica, la biomedicina, le analisi di rete e
di modellazione computazionale.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget

11 Aprile 2017
44.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-pm02-2017.zip

Bando

Promuovere la salute mentale ed il benessere dei giovani (SC1PM-07-2017)

Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-07-2017.html
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Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le proposte devono sviluppare interventi di prevenzione primaria della
popolazione orientati a promuovere il benessere mentale dei giovani ed
a valutati per misurarne l'efficacia. Gli interventi devono basarsi su, ma
possono anche andare al di là dello stato dell'arte e delle conoscenze
esistenti sui fattori biologici, psicologici e sociali del benessere mentale,
tra cui quello sociale, culturale, la vita di lavoro, lo stile di vita, quello
epidemiologico, economico e le prospettive ambientali.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

11 Aprile 2017
24.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-pm07-2017.zip

Nuove terapie per malattie rare (SC1-PM-08-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-08-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Gli aiuti verranno concessi per studi clinici sulle sostanze per le quali è
stata concessa dalla Commissione la designazione di farmaco orfano,
nel caso in cui il design dello studio clinico proposto tiene conto delle
raccomandazioni del protocollo di assistenza proveniente dall'Agenzia
europea per farmaci e viene presentata una strategia di reclutamento
dei pazienti chiara.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati
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Scadenze
Budget

11 Aprile 2017
65.000.000 Euro

Documenti

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-pm08-2017.zip

Bando

Confronto dell'efficacia degli interventi di assistenza sanitaria
attuati a livello della popolazione adulta (SC1-PM-10-2017)

Programma

ORIZZONTE 2020 - Salute, benessere e cambiamento demografico
- Azioni di ricerca ed innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-pm-10-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Le proposte devono mettere a confronto interventi di assistenza
sanitaria negli adulti in uso a livello preventivo o terapeutico
(farmacologico e non farmacologico). Sebbene non vi è alcuna
restrizione sulle malattie o interventi da porre al centro delle proposte,
verrà data preferenza alle proposte incentrate su interventi con alta
rilevanza per la salute pubblica e l'impatto socio-economico, vale a dire
interventi che riguardano condizioni patologico che sono
particolarmente frequenti di indirizzamento ed hanno un elevato
impatto negativo sulla qualità della vita dell'individuo e/o sono associati
a costi significativi ovvero ancora dove possono essere conseguiti
risparmi significativi.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

11 Aprile 2017
44.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-pm10-2017.zip
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SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE
ORIZZONTE 2020

Bando
Programma

Iniziativa "Tutto Intelligente Ovunque" (ICT-04-2017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni
coordinamento e di supporto (CSA), Azioni di innovazione (IA)

di

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ict-04-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

L'espressione "Tutto Intelligente Ovunque" contraddistingue la
prossima ondata di prodotti che integrano la tecnologia digitale al
proprio interno. Una sfida importante è quella di accelerare la
progettazione, lo sviluppo e l'adozione di tecnologie digitali avanzate da
parte dell'industria europea, in particolare tra cui numerose PMI ed
imprese a media capitalizzazione, in prodotti innovativi che includono
componenti elettronici, software e sistemi
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

Bando
Programma

8 Novembre 2016
25.500.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ict-042017.zip

Ricerca e convalida di tecnologie e sistemi critici 5G PPP (ICT-072017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni
coordinamento e di supporto (CSA), Azioni di innovazione (IA)
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Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ict-07-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Questa sfida inquadra l'iniziativa 5G PPP, la cui fase 2 viene attuata
nell'ambito del presente programma di lavoro. La sfida è quella di
eliminare le limitazioni attuali e future a livello di infrastrutture di rete,
rendendole in grado di supportare una gamma molto più ampia di
esigenze rispetto a quanto avviene oggi, e con la flessibilità di adattarsi
alle diverse esigenze applicative di tipo "verticale".
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

Bando
Programma

8 Novembre 2016
3.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ict-072017.zip

Tecnologie convergenti 5G PPP (ICT-08-2017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni
coordinamento e di supporto (CSA), Azioni di innovazione (IA)

di

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ict-08-2017.html
Descrizione
generale

I fornitori di reti e servizi si trovano ad affrontare sfide sempre più
difficili per quanto riguarda la convergenza delle diverse tecnologie. Da
un lato, la versatilità tecnologica aumenta la capacità di fornitura del
servizio, aumentando anche le possibilità di dimensionare servizi ad un
contesto o ad un'utente specifico. D'altra parte, le tecnologie di
convergenza risultano sempre più complesse, con sempre maggiore
integrazione di più componenti hardware e software eterogenee dal
punto di vista tecnologico. La call affronta quindi la scalabilità e
l'usabilità di approcci tecnologici di rete misti che possono trarre
beneficio da precedenti ricerche, verso la convalida e la distribuzione
su larga scala.
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Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

8 Novembre 2016
5.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ict-082017.zip

Andare oltre il 5G nella ricerca applicata alle reti (ICT-09-2017)
Bando
Programma

ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni di ricerca e
innovazione (RIA)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ict-09-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Mentre lo sviluppo delle reti 5G ha una tabella di marcia prestabilita
verso la validazione delle tecnologie, le specifiche e la prova da parte
dell'industria, stanno nascendo nuove opportunità scientifiche nel
campo della ricerca applicata alle reti, con l'obiettivo di avviare allo
sfruttamento tecnologie e sistemi poco esplorati. La sfida è quella di
sostenere l'eccellenza scientifica europea e di portare a buon fine le
ricerche a lungo termine, provenienti dai laboratori più promettenti. Ciò
contempla il pieno sfruttamento del potenziale dello spettro, in
particolare al di sopra 90Ghz, portando i sistemi wireless per le nuove
applicazioni alla velocità di tecnologie ottiche.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze

8 Novembre 2016
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Budget
Documenti

Bando
Programma

19.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ict-092017.zip

Convergenza Media e contenuti (ICT-19-2017)
ORIZZONTE 2020 - Leadership industriale - Azioni
coordinamento e di supporto (CSA), Azioni di innovazione (IA)

di

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/ict-19-2017.html
Descrizione
generale

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Il settore dei media e dei contenuti è influenzato sempre di più dall'uso
di nuove tecnologie, nuovi modelli di business e nuove modalità di
interazione, il consumo e l'espressione appaiono particolarmente in
crescita nell'era digitale. Il settore dei media in Europa è forte nella
creazione dei contenuti. Esso sta abbracciando le nuove tecnologie e
investendo in innovazione per beneficiare di più del mercato digitale.
La call intende promuovere l'uso migliore della tecnologia al fine di
raggiungere un nuovo pubblico, adattandosi all'era digitale nel fiorente
mercato unico digitale ad esso collegato.
I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

Scadenze
Budget
Documenti

8 Novembre 2016
38.000.000 Euro
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ict-192017.zip
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 16/t
del 15 settembre 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E
ATTREZZATURE NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA AUDIOVISIVA
E LA CONFERENZA.
Commissione europea, Direzione generale dell'Interpretazione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1866
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Questo bando di gara interistituzionale mira a concludere contratti
quadro per la fornitura di servizi e attrezzature in materia di installazione,
supporto, manutenzione e noleggio di servizi AV & C insieme con la
fornitura di AV & C attrezzature e software associato. Un contratto
quadro è un contratto concluso con 1 (unico contratto quadro) o più
operatori economici (contratti quadro multipli), il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti specifici da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e modalità
tecniche di attuazione

17 ottobre 2016

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3069782016:TEXT:EN:HTML

Link
15.000.000 di euro
Info
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI - UFFICIO DI SOSTEGNO.
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1868
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Obiettivi e
descrizione

EASME vuole entrare in un contratto di servizio. Lo scopo di questa gara
è quello di selezionare un soggetto - l'ufficio di supporto - per coordinare
e sostenere le attività dei partenariati europei (EPS) e le organizzazioni
intermediarie (IOS) del programma Erasmus per giovani imprenditori.
L'Ufficio di sostegno deve garantire la coerenza complessiva e la
coerenza del lavoro svolto dai partenariati europei. Qualsiasi ente
pubblico o privato attivo nel settore del sostegno alle imprese,
consulenza, affari pubblici e pubbliche relazioni e con l'esperienza e la
conoscenza sulle questioni europee può partecipare a questo bando di
gara.

Scadenza
Budget

25 ottobre 2016

1.340.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3086422016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

TRASFORMARE LE REGIONI E LE CITTÀ IN RAMPE DI LANCIO DI
TRASFORMAZIONE DIGITALE E MODERNIZZAZIONE
INDUSTRIALE. EASME / COSME / 2016/027.

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1869
Obiettivi e
descrizione

La gara ha lo scopo di aiutare a costruire la capacità regionale e locale
nella trasformazione digitale, offrendo consulenza politica, coaching e
sostegno a circa 15 regioni e città d'Europa - le cosiddette regioni
modello e città - che desiderano fare passi coraggiosi sulla scala di
digitalizzazione. Il contraente dovrà offrire una guida di prima classe
politica, mentoring, facilitazione e servizi in mostra attraverso il quale le
città e le regioni possono imparare e con successo applicare il set di
raccomandazioni contenute nel 'Piano per le città e le regioni come
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rampe di lancio per la trasformazione digitale' elaborato dal Forum della
politica strategica sulla trasformazione digitale.

Scadenza
Budget

21 novembre 2016

2.860.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3086432016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

REVISIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STRUMENTI E DEI
PROGRAMMI DI RACCOLTA DATI UE.

Commissione europea, Direzione generale per la giustizia ei consumatori

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1831
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Il Parlamento europeo ha chiesto, per mezzo di un progetto pilota nel
bilancio dell'UE, la creazione di un gruppo di esperti indipendenti di
effettuare una revisione dei diritti fondamentali di qualsiasi legislazione
vigente, strumento o un accordo con terzi UE che comporta la raccolta,
la conservazione, lo stoccaggio o il trasferimento di dati personali
('revisione dei diritti fondamentali degli strumenti e dei programmi di
raccolta dati UE'). Lo scopo di questo progetto pilota è quello di stabilire
e sostenere un gruppo di esperti indipendenti per svolgere questa
recensione

14 OTTOBRE 2016

750.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31049825
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2016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI STRUMENTI DI TEST ON-LINE PER I SERVIZI
SANITARI ELETTRONICI E L'ASSISTENZA
NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI TEST NELLE STRUTTURE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1706
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Gli obiettivi generali del presente invito sono per contrarre la
manutenzione dei test di interoperabilità in uno strumento di test
(strumento di test Gazelle) e dei documenti di sintesi e sulle ricette
mediche elettroniche dei pazienti in uno strumento di gestione dei
documenti (strumento di Art-Decor) durante eHealth DSI. Gazelle e artdecor sono strumenti open source e utilizzato come riferimento nel
presente bando di capitolato d'oneri. L'offerente può proporre altri
strumenti se soddisfano i requisiti. Entrambi gli strumenti saranno
acquistati utilizzando il software come un modello di servizio inclusi tutti i
costi di hardware e software e aggiornamenti di software necessario alle
nuove versioni durante il periodo contrattuale. Il contraente dovrà anche
fornire assistenza nell'organizzazione di eventi di test nelle strutture
della Commissione europea per gli Stati membri che partecipano alla
eHealth DSI e di offrire ad hoc consulenza / formazione in materia di test
di interoperabilità.

5 OTTOBRE 2016

250.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3104992016:TEXT:EN:HTML
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Info
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

AO 10637 FORNITURA DI SERVIZI IT IN RELAZIONE ALLE
APPLICAZIONI DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI PRODUZIONE, RICEZIONE, CONVALIDA E REPOSITORY
UFFICIO PUBBLICAZIONI UE, LUSSEMBURGO

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1271
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo scopo del bando di gara è la selezione di un massimo di 2 operatori
economici per la fornitura di servizi IT in relazione alle applicazioni
Ufficio delle pubblicazioni - produzione, di accoglienza, di validazione e
repository

10 NOVEMBRE 2016

8.032.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3136962016:TEXT:EN:HTML
Info
http://publications.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI INTERPRETAZIONE
E DI SERVIZI CORRELATI.

European Asylum Support Office (EASO)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1803
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Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Istituzione di un contratto quadro per una durata massima fino a 4 anni,
suddivisi in 5 lotti come segue: lotto 1 - la fornitura di servizi di
interpretariato per conferenze ed eventi organizzati all'interno e
all'esterno di Malta e il noleggio di apparecchiature portatili; lotto 2 l'erogazione dei mediatori culturali per le operazioni dell'EASO sul
terreno in Bulgaria, Grecia e Cipro; lotto 3 - La prestazione di mediatori
culturali per le operazioni dell'EASO sul terreno in Spagna, Francia,
Italia, Malta e Portogallo; lotto 4 - fornitura di mediatori culturali in
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia; lotto 5 - La prestazione di
mediatori culturali per le operazioni dell'EASO sul terreno negli Stati
membri dell'UE (escluse Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro,
Malta e Portogallo) e dei paesi associati. Ogni lotto sarà concluso con
un massimo di 3 imprenditori in cascata.

14 ottobre 2016

63.500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3136742016:TEXT:EN:HTML
Info
http://easo.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONE DI SERVIZI MEDICI ED ERGONOMIA PER
L'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (EEA) E DELLA
COMMISSIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZA IN DANIMARCA.

AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (EEA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1876
Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di stabilire contratto quadro
con (uno o più) operatore/i economico/ci che fornirà servizi medici e / o
d'ergonomia al SEE e la Commissione europea, Rappresentanza in
Danimarca.
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Scadenza
Budget

17 OTTOBRE 2016

712.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3156092016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eea.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

AO 10655 SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI DI SUPPORTO PER IL
SISTEMA DI PRODUZIONE DEL BILANCIO (CIBA)

Ufficio Pubblicazioni dell'Unione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1852
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'oggetto del bando di gara è la fornitura di servizi di supporto per il
sistema di produzione del bilancio (CIBA). L'imprenditore può essere
invitato a fornire i seguenti servizi principali: sostegno alla produzione;
test; studi, relazioni e altri documenti; formazione; incontri.

19 ottobre 2016

600.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3171892016:TEXT:EN:HTML
Info
http://publications.europa.eu
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BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI
PRODUZIONE IN 3D PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DI ISPRA (VA)

CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA,
DI ISPRA (VA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1825
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Questo contratto prevede la firma di un accordo quadro per la fornitura
di materiali di consumo per il sistema di produzione 3D appartenente al
Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Ispra (VA) .

18 ottobre 2016

260.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3190502016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/
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GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati
integralmente in tali lingue.

Link diretto al calendario delle pubblicazioni:
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle
opportunità finanziarie pubblicate.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR)
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles
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