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Il 1° luglio l'unione doganale dell'UE, una delle maggiori conquiste dell'Unione 
europea, celebra il suo cinquantesimo anniversario. 

Prodotto degli storici accordi post-bellici che hanno spianato la strada all'integrazione 
europea, l'unione doganale è stata varata nel 1968. Con l'abolizione dei dazi doganali sul 
commercio di beni in quella che ora è l'UE, l'unione doganale ha segnato il primo passo 
decisivo verso la trasformazione dell'UE nel principale blocco commerciale del mondo, in 
cui le 28 amministrazioni doganali dell'UE agiscono come un'unica entità. 

Negli ultimi 50 anni l'unione doganale si è trasformata in una pilastro del nostro mercato 
unico, tutelando le frontiere dell'UE e proteggendo i nostri cittadini da merci vietate e 
pericolose, come armi e stupefacenti, e favorendo inoltre una costante crescita della quota 
del commercio mondiale: nel 2017 le dogane dell'UE hanno trattato il 16% del commercio 
mondiale. 

 

Il 1° luglio 2018, esattamente 50 anni dopo l'istituzione dell'unione doganale, la 
Commissione organizza eventi negli aeroporti e nelle scuole in tutta l'UE per sensibilizzare 
in merito a questo risultato straordinario. 

 

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: “L'unione doganale è una realizzazione unica ed eccezionale, che consente 
agli europei di cogliere appieno i benefici del mercato interno, con scambi commerciali fluidi 
e consumatori sicuri. Sono riconoscente alle migliaia di persone che negli ultimi 50 anni 
hanno contribuito e continuano a contribuire a questa realizzazione europea.” 
 
Come funziona l'unione doganale? 

L'unione doganale dell'UE, inizialmente prevista dal trattato di Roma, nel 1968 ha abolito i 
dazi doganali riscossi alle frontiere fra gli Stati membri della Comunità europea. Oggi è 
diventata un'area commerciale unica in cui tutte le merci possono circolare liberamente, 
siano esse prodotte nell'UE o al di fuori delle sue frontiere. Il dazio sui beni provenienti 
dall'esterno dell'UE è di norma pagato all'entrata nell'UE. In tal modo le dogane 
garantiscono il pagamento di tali dazi e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e 
dei suoi Stati membri. Le dogane impediscono inoltre l'ingresso nell'Unione di prodotti che 
rappresentano un rischio per la sicurezza o la salute dei cittadini dell'UE, bloccano merci 
oggetto di traffico e di contrabbando o che presentano un pericolo per l'ambiente e il 
patrimonio culturale europeo oppure merci che pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE e 
dei suoi Stati membri. 

 

 

CELEBRIAMO L'UNIONE DOGANALE: IL PRINCIPALE BLOCCO COMMERCIALE 
DEL MONDO COMPIE 50 ANNI 

AFFARI EUROPEI 

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I001988&lg=INT&sublg=none
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Per garantire il buon funzionamento della zona doganale unica, gli Stati membri dell'UE si 
avvalgono di un insieme comune di norme, fondato sul cosiddetto codice doganale 
dell'Unione 
 
. Questo codice, aggiornato nel 2013 e applicato dal 2016, costituisce il sistema unico di 
cui si avvalgono gli Stati per trattare l'importazione, l'esportazione e il transito dei prodotti. 
In tal modo si promuovono la concorrenza e gli scambi, si migliorano l'efficienza e la qualità 
e si abbassano i prezzi per i consumatori. 
 

Le autorità doganali nazionali di tutti i paesi dell'UE sono principalmente responsabili della 
gestione del complesso funzionamento quotidiano dell'unione doganale e a tal fine 
collaborano fra loro e con la Commissione. Allo stesso tempo è fondamentale una più 
ampia cooperazione internazionale per proteggere gli interessi delle imprese e dei cittadini 
europei a livello mondiale. A tal fine l'UE ha firmato oltre 50 accordi internazionali che 
disciplinano la cooperazione doganale e la reciproca assistenza amministrativa con 80 
paesi al di fuori dell'UE per potenziare i controlli e l'applicazione nonché per semplificare e 
armonizzare le procedure doganali, riducendo così gli oneri e i costi amministrativi per le 
imprese europee. 

 

Di recente la Commissione ha proposto di mantenere nel prossimo bilancio dell'UE un 
impegno finanziario di 950 milioni di € destinato ai programmi doganali. Si tratta di un 
importo che dovrebbe aiutare a intensificare la cooperazione e lo scambio di dati fra le 
autorità doganali nonché ad aiutare e a formare i funzionari delle dogane nel loro operato. 
Nel bilancio dell'UE è stato inoltre incluso un nuovo fondo del valore di 1,3 miliardi di € 
inteso ad aiutare gli Stati membri ad acquisire, mantenere e sostituire attrezzature doganali 
all'avanguardia. 

 

Per ulteriori informazioni 
Maggiori informazioni sulla campagna per celebrare i 50 anni dell'unione doganale sono 
disponibili qui 
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en 
 
Maggiori informazioni sul commercio internazionale sono disponibili qui 
 
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/ 
 

(Fonte Commissione Europea,  2 luglio 2018) 

 

 

PIANO PER GLI INVESTIMENTI ESTERNI DELL’UE: PRIMI PROGETTI IN AFRICA E 
NEL VICINATO 

 

Il10 luglio, nell’ambito del piano per gli investimenti esterni, l’UE ha dato il via libera a un 
pacchetto di programmi di garanzia finanziaria del valore di circa 800 milioni di euro, che 
secondo le stime contribuiranno a mobilitare 8-9 miliardi di euro di investimenti pubblici e 
privati in Africa e nel vicinato. Questa decisione è una tappa fondamentale verso la 
realizzazione di investimenti in Africa e nel vicinato tramite il piano per gli investimenti 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_it
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esterni, che dovrebbe mobilitare 44 miliardi di euro di investimenti a fronte di un contributo 
dell’UE di 4,1 miliardi. 

Il piano per gli investimenti esterni mira a promuovere la crescita inclusiva, la creazione di 
posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile e in questo modo ad affrontare alcune delle cause 
profonde della migrazione irregolare. Uno dei nuovi programmi, ad esempio, andrà a 
beneficio delle persone che attualmente hanno difficoltà a contrarre prestiti a prezzi 
abbordabili, come gli sfollati interni, i rifugiati o i rimpatriati. Un altro programma consentirà 
a oltre 25 000 piccole imprese di accedere ai conti mobili e ai crediti a lungo termine, al fine 
di sostenere l’inclusione finanziaria delle vittime delle diaspore, delle famiglie dei migranti e 
dei rimpatriati. 

L’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Il piano per gli 
investimenti esterni dell’UE ha già iniziato ad apportare benefici reali alle persone nei nostri 
paesi partner. Questi programmi di garanzia per investimenti sostenibili offrono nuove 
opportunità di accesso a prestiti a prezzi abbordabili alle persone che sono state costrette a 
fuggire dal loro paese e a quelle che hanno recentemente fatto ritorno a casa per 
ricostruirsi una vita: [...]. Il piano intende costruire un nuovo presente per molte persone e 
per i loro paesi e si propone di cambiare le loro vite adesso e per sempre." 

Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha 
aggiunto: "Siamo sulla buona strada per mantenere il nostro impegno nell’ambito del piano 
per gli investimenti esterni. Dal suo avvio lo scorso settembre, abbiamo mobilitato 800 
milioni di euro in garanzie e 1,6 miliardi di finanziamenti misti, che nel complesso si 
tradurranno in oltre 22 miliardi di investimenti pubblici e privati. [...]" 

Il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes 
Hahn ha dichiarato: "Vogliamo che le nuove garanzie dell'UE annunciate ieri si traducano 
in progetti concreti, innovativi e sostenibili sul posto [...]. Una maggiore prosperità 
nell’immediato vicinato dell’UE non soltanto è vantaggiosa per le economie e le imprese 
europee, ma è anche un investimento a lungo termine nella stabilità e nella sicurezza dei 
nostri partner nel vicinato e dell’Europa". 

scheda informativa  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4425_en.htm 

 

(Fonte Commissione europea, 11 luglio 2018) 

 

 

 

POLITICA DI COESIONE: PIÙ FLESSIBILITÀ, MENO BUROCRAZIA E MAGGIORI 
SINERGIA CON IL PIANO JUNCKER 

COESIONE 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4425_en.htm
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La Commissione si rallegra per il voto favorevole di ieri del Parlamento europeo sulla 
propria proposta di rivedere le norme sui fondi UE per il periodo 2014-2020, che mira a 
dimezzare il corpus di norme attuale, oltre che a renderlo più chiaro e più semplice da 
applicare a tutti i livelli. Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: 
"La semplificazione è uno dei principali obiettivi del bilancio europeo 2021-2027 e la 
Commissione Juncker si è già attivata per il periodo in corso al fine di rendere la vita più 
facile alle autorità locali e ai beneficiari dei fondi, in particolare alle PMI." 

Ecco cosa cambierà con l’entrata in vigore delle nuove norme a fine luglio: 

1. maggiori possibilità di combinazione tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), il fulcro del piano Juncker, e i fondi della politica di coesione: non servirà più un 
cofinanziamento nazionale se i fondi della politica di coesione vengono investiti in un 
progetto FEIS e ci sarà la possibilità di coprire con questo fondo la prima tranche di rischio; 

2. meno formalità per i beneficiari dei fondi: sarà più semplice farsi rimborsare le spese 
dall’UE. I beneficiari e le autorità potranno così concentrarsi sui risultati piuttosto che sulla 
raccolta e sul controllo dei documenti finanziari. Il principio dell’audit unico viene esteso: la 
Commissione potrà dunque basarsi maggiormente sulle valutazioni dei suoi partner 
internazionali e degli Stati membri. 

Infine, le norme rivedute rendono più facile per gli Stati membri finanziare progetti volti a 
integrare i migranti tramite il proprio bilancio per la coesione per il periodo 2014-2020. 

 

 (Fonte Commissione europea, 6 luglio 2018) 

 

 

 

La Commissione accoglie con soddisfazione il voto con cui il Parlamento europeo, riunito in 
sessione plenaria a Strasburgo, approva il programma europeo di sviluppo del settore 
industriale della difesa (EDIDP) a poco più di un anno dal suo varo da parte della 
Commissione e a poco più di un mese dal raggiungimento di un accordo provvisorio 
nell'ambito del trilogo. 

L'EDIDP è uno dei due pilastri del Fondo europeo per la difesa, annunciato dal Presidente 
Juncker nel settembre 2016, e mira a promuovere la cooperazione per lo sviluppo delle 

 

FONDO EUROPEO PER LA DIFESA: IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA 
L'ACCORDO SUL PROGRAMMA INDUSTRIALE 

DIFESA 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3902_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3902_en.htm
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tecnologie e delle attrezzature di cui l’Europa ha bisogno per far fronte alle sfide della 
sicurezza e della difesa correnti e future. 

La Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, 
Elżbieta Bieńkowska, ha dichiarato: "Le tre istituzioni dell’Unione europea hanno lavorato 
duramente per raggiungere un accordo e il testo votato oggi è equilibrato, inclusivo, 
efficace nell'aiutare l’industria europea della difesa a lavorare meglio insieme e testimonia 
l'impegno europeo per realizzare l’Unione europea della difesa. Aprirà la strada al futuro 
Fondo europeo della difesa che abbiamo appena proposto per il prossimo periodo di 
bilancio." 

Nel quadro dell’EDIDP, l’Unione europea cofinanzierà progetti attuati da almeno tre 
imprese in almeno tre Stati membri. Per il 2019 e il 2020 sono previsti 500 milioni di euro. 
Per quanto riguarda i prototipi, il programma potrebbe finanziare fino al 20% del costo 
totale, mentre altre azioni, come la progettazione o la fase di prova, potrebbero essere 
interamente coperte. Inoltre, i progetti sviluppati nel quadro della cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) o che coinvolgono le PMI o le imprese a media capitalizzazione 
ammissibili potranno beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati. 

Il Fondo europeo per la difesa ha già cominciato a finanziare progetti di ricerca paneuropei 
(ulteriori informazioni qui). Il 13 giugno scorso, nel quadro della proposta della 
Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, la Commissione ha proposto 
di stanziare 13 miliardi di euro per un futuro Fondo europeo per la difesa  pienamente 
integrato. 

 
(Fonte Commissione Europea, 3 luglio 2018) 

 

 

 

 

La Commissione ha approvato il proseguimento di un’azione di sostegno volta a migliorare 
i sistemi regionali di innovazione nelle regioni a bassa crescita e a basso reddito in 
Romania, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Croazia. 

10-07-2018 

Coordinata dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione e 
dal Centro comune di ricerca, l’iniziativa aiuta le regioni ad affrontare le strozzature che 
ostacolano l’innovazione, ad esempio la mancanza di interazione tra il mondo 
imprenditoriale locale e il mondo accademico, e a completare la transizione industriale. Si 
concentrerà in particolare sulla promozione di un maggiore coinvolgimento dei partner 

 

LA COMMISSIONE PROMUOVE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DELLE 
IMPRESE ALLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE REGIONALI 

INNOVAZIONE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-defence-may2018_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-893_it.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en
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commerciali e degli imprenditori nella concezione e nell’attuazione delle strategie di 
innovazione regionali, note come strategie di specializzazione intelligente. 

La Commissaria per la Politica regionale, Corina Crețu, ha dichiarato: "Questa azione di 
sostegno alle regioni che devono recuperare di più è parte del nostro impegno più ampio 
per aiutare le imprese ad accedere ai fondi della politica di coesione, affinché possano 
innovare, crescere e prepararsi per il futuro." 

Sviluppata di concerto con il Parlamento europeo e attuata nel periodo 2014-2016, l’azione 
è rinnovata per altri due anni, per aiutare le regioni a prepararsi a investire in modo 
efficiente nella ricerca e nell’innovazione nel prossimo bilancio UE a lungo termine per il 
periodo 2021-2027. L’azione è complementare ad altre iniziative, come ad esempio "Scala 
di eccellenza", che aiuta le regioni a individuare le risorse dell’UE per finanziare progetti 
innovativi e a unirsi ad altre regioni con risorse simili per creare distretti di innovazione. 
L’azione di sostegno dispone di un bilancio di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2019 
messo a disposizione dal Parlamento europeo. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_e
n.pdf 

 (Fonte Commissione Europea, 10 luglio  2018) 

 

 

 

La Commissione ha pubblicato oggi l'edizione 2018 dell'indagine annuale 
sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE). 

L'edizione di quest'anno conferma le tendenze positive in atto nel mercato del lavoro e il 
miglioramento della situazione sociale. Il numero di persone occupate ha raggiunto nuovi 
livelli record: con circa 238 milioni di lavoratori, il tasso di occupazione non è mai stato così 
elevato nell'UE 

Nel 2017 il numero degli occupati è aumentato di oltre tre milioni e mezzo di unità rispetto 
al 2016. Tuttavia il numero di ore lavorate per occupato, sebbene negli ultimi anni sia 
aumentato, resta ancora inferiore ai livelli del 2008. Al tempo stesso si assiste all'aumento 
dei redditi netti e alla diminuzione dei livelli di povertà. I casi di deprivazione materiale 
grave si sono ridotti a un minimo storico e interessano ora 16,1 milioni di persone in meno 
rispetto al 2012. Esaminando però l'impatto degli sviluppi tecnologici, emergono incertezze 
circa gli effetti futuri dell'automazione e della digitalizzazione. Per questo motivo l'indagine 
ESDE 2018 è dedicata all'evoluzione del mondo del lavoro. 

 

OCCUPAZIONE E SVILUPPI SOCIALI IN EUROPA: INDAGINE 2018 CONFERMA 
TENDENZE POSITIVE MA EVIDENZIA SFIDE DOVUTE IN PARTICOLARE AD 

AUTOMAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
 

LAVORO 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_it.htm
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Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le 
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato:"L'economia europea sta crescendo 
in modo più veloce e uniforme rispetto al passato. Ciò favorisce l'occupazione, sostiene i 
redditi delle famiglie e migliora le condizioni sociali. Il cambiamento tecnologico reca in sé 
elevate potenzialità per stimolare la crescita e l'occupazione, ma solo se plasmato secondo 
le nostre attese. Il pilastro europeo dei diritti sociali fornisce un orientamento per preparare 
tutti a questa trasformazione. Con le nostre proposte su condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili e sull'accesso alla protezione sociale realizziamo in concreto il pilastro, dotando 
i cittadini europei di un'istruzione e di competenze migliori lungo tutto l'arco della vita e 
facendo sì che, in un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutti i lavoratori godano dei 
diritti fondamentali."  

L'edizione dell'indagine di quest'anno intende analizzare le opportunità e i rischi connessi 
all'innovazione tecnologica, al cambiamento demografico e alla globalizzazione. Indica che 
cosa deve verificarsi affinché tutti possano beneficiare di tali sviluppi. 

Come delineato nell'indagine, il progresso tecnologico è l'elemento chiave per aumentare 
la produttività complessiva, ma sostituisce anche le attività di routine a bassa qualificazione 
e aumenta il livello di competenze necessario per l'occupabilità: pur in assenza di una 
conclusione definitiva sulla possibile incidenza della tecnologia sull'occupazione, gli studi 
dimostrano che sono le attività ripetitive di routine dei lavori attuali a prestarsi 
maggiormente ad un'automazione totale o parziale; secondo quanto emerso da uno studio, 
una percentuale che oscilla tra il 37% e il 69% dei lavori potrebbe essere parzialmente 
automatizzata nel prossimo futuro. Un'istruzione migliore e l'apprendimento permanente, 
come pure l'adeguatezza delle istituzioni preposte al mercato del lavoro e alla protezione 
sociale, costituiscono elementi fondamentali per adattarsi all'evoluzione del mondo del 
lavoro. 

Grazie all'agenda per le competenze per l'Europa e ai finanziamenti dell'UE, la 
Commissione ha preparato il terreno per dotare di competenze migliori a tutti i livelli i 
cittadini europei e, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli erogatori e le società di 
formazione. Anche le parti sociali svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle 
competenze, nella riconversione professionale della forza lavoro e nella gestione di una 
maggiore flessibilità nel mondo del lavoro in evoluzione. Esse contribuiscono 
all'elaborazione dei programmi di formazione e individuano le opportunità e gli aspetti 
negativi della rapida evoluzione che caratterizza i mercati del lavoro. 

Le nuove tecnologie contribuiscono all'aumento del numero dei lavoratori atipici e 
autonomi. Dall'indagine ESDE emerge che le nuove forme di occupazione apportano un 
vantaggio sia ai lavoratori sia alle imprese in termini di maggiore flessibilità, migliore 
equilibrio tra vita professionale e vita privata, offrendo al contempo alle persone, comprese 
quelle con disabilità e anziane, nuove opportunità di entrare o restare nel mercato del 
lavoro. L'indagine ESDE rileva altresì una correlazione tra la crescente incidenza del lavoro 
atipico e il peggioramento delle condizioni di lavoro, con una maggiore volatilità del reddito, 
una minore sicurezza occupazionale e un accesso insufficiente alla protezione sociale, 
come osservato nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali. La Commissione affronta 
questa situazione elaborando proposte volte a modernizzare la normativa del mercato del 
lavoro e i sistemi di protezione sociale per rispondere al nuovo mondo del lavoro. La 
proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro più trasparenti e prevedibili  introduce 
nuove norme minime per tutti i lavoratori, compresi quelli impiegati con forme di 
occupazione atipiche, mentre la proposta di raccomandazione sull'accesso alla protezione 
sociale incoraggia gli Stati membri a fornire l'accesso alla copertura di sicurezza sociale, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
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compresa la trasferibilità dei diritti tra diversi posti di lavoro e status occupazionali, a tutti i 
lavoratori subordinati e autonomi. 

Infine, l'indagine ESDE 2018 segnala alcune difficoltà strutturali residue, ad esempio per 
quanto riguarda le disuguaglianze, come la disparità di reddito e di genere, ma anche a 
proposito di sviluppo delle competenze e istruzione. 

Contesto 

L'indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa fornisce un'analisi 
economica aggiornata delle tendenze a livello sociale e occupazionale in Europa. Alla luce 
di tali tendenze, l'indagine segnala le sfide potenziali ed evidenzia le possibili risposte 
strategiche per affrontarle. Si tratta della relazione principale di cui la Commissione 
europea dispone per analizzare dati concreti ed esaminare tendenze e sfide future sui 
mercati del lavoro. 

Gli esempi da cui emerge che la Commissione si adopera per affrontare le questioni 
sollevate nelle relazioni annuali ESDE sono numerosi. Uno di questi è la recente proposta 
della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale, che destina maggiori fondi per 
investire nelle persone, anche grazie al nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e a un 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) migliorato. Iniziative e strumenti 
come l'agenda per le competenze per l'Europa, la garanzia per i giovani e l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile, l'ulteriore rafforzamento del programma Erasmus e 
il corpo europeo di solidarietà, come pure le proposte della Commissione relative 
all'accesso alla protezione sociale e a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, 
contribuiranno tutti al perseguimento di tali obiettivi. 

Per ulteriori informazioni 

Memo: Indagine 2018 sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa – Domande e 
risposte 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4394_en.htm  

 

(Fonte Commissione Europea, 13 luglio 2018) 

 

 

 

La Commissione si compiace del voto di oggi in seno alla commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo sul regolamento 
che istituisce uno sportello digitale unico, in seguito all'accordo raggiunto dai colegislatori. 

 
ACCORDO RAGGIUNTO SULLO SPORTELLO DIGITALE UNICO 

MERCATO UNICO DIGITALE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4394_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4394_en.htm
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Lo sportello rientra negli sforzi dell'UE per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare di 
tutte le opportunità offerte dal mercato unico. 

Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Questa iniziativa porterà grandi vantaggi non 
soltanto ai cittadini UE che vivono, studiano o lavorano in un altro paese dell'UE e alle 
imprese con attività transfrontaliere, ma anche alle tante persone e imprese che decidono 
di rimanere nel loro paese. Si calcola che lo sportello potrebbe aiutare le imprese a 
risparmiare oltre 11 miliardi di euro l'anno e i cittadini a risparmiare fino a 850 000 ore 
l'anno." 

Lo sportello digitale unico sarà un punto di ingresso centrale, online e facilmente 
accessibile per le persone e le imprese che cercano informazioni complete, accurate e 
aggiornate, procedure amministrative e servizi di assistenza connessi ai loro diritti nel 
mercato unico. Lo sportello non si limiterà a fornire a singoli e imprese informazioni sulle 
norme applicabili, ma li indirizzerà anche verso servizi di assistenza, laddove ne abbiano 
bisogno, e consentirà loro di completare le procedure amministrative nazionali online. 

Tutte le procedure attualmente disponibili online agli utenti nazionali saranno accessibili 
agli utenti degli altri Stati membri. Le informazioni e le spiegazioni saranno rese disponibili 
in una lingua dell'UE comprensibile agli utenti transfrontalieri. Ventuno procedure 
amministrative essenziali dovranno essere rese pienamente disponibili online, comprese le 
domande di certificato di nascita, di immatricolazione di un'auto, di dichiarazione dei redditi 
o di iscrizione all'università. Lo sportello digitale unico ridurrà anche la burocrazia 
transfrontaliera grazie all'introduzione del principio "una tantum", secondo cui se un 
cittadino o un'impresa deve inviare dati o documenti giustificativi nel quadro di una 
procedura amministrativa, può chiedere alle autorità coinvolte di scambiarsi questi dati 
direttamente tra loro. 

Nel complesso lo sportello incentiva gli Stati membri ad adottare strategie di 
amministrazione online ambiziose per offrire servizi pubblici moderni ed efficienti. I 
negoziatori dell'UE hanno raggiunto un accordo ad appena un anno dalla presentazione 
della proposta della Commissione. L'approvazione formale di Parlamento e Consiglio è 
attesa a settembre. Lo sportello digitale unico sarà istituito due anni dopo, nel 2020. 

Maggiori informazioni sono disponibili qui 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm 
 

 (Fonte Commissione Europea, 12 luglio 2018) 

 

 
 

 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22761?locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
http://www.twitter.com/abruZZelles
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Organizzazione: GARD Ltd 
 

Scadenza: 14 November 2018 
 

Descrizione:  
Il consorzio SMARTFARMS svilupperà una piattaforma e un sistema tecnologico in grado 
di integrare la maggior parte dei sistemi di supporto all'agricoltura basati su cloud, il 
controllo dell'irrigazione e reti di raccolta dati tra cui Internet of Things (IoT) e dispositivi 
fotonici per agricoltura, basi di dati cloud, reti, geo localizzazione (Galileo e EGNOS) e 
l'agricoltura a supporto della robotica insieme al supporto decisionale degli agricoltori 
basato sull’ analisi dei dati, l’esplorazione e la gestione della conoscenza. 
 
La piattaforma sarà progettata per supportare un gran numero di grandi aziende agricole e 
piccole aziende agricole. 
 
La piattaforma SMARTFARMS risponderà all'esigenza di un'ampia adozione di standard 
aperti e interoperabili e sarà progettata per garantire che tutti i sistemi integrati possano 
comunicare tra loro. 
 
La nuova piattaforma consentirà una facile integrazione di altri sistemi o piattaforme e 
potrebbe servire per l'analisi comparativa, consentendo agli agricoltori di scegliere la 
combinazione più appropriata di strumenti di diversi fornitori. Il progetto dimostrerà prototipi 
di piattaforma innovativi, utili, orientati al mercato e sostenibili che saranno utili per i nostri 
utenti finali: agricoltori, esperti di agricoltura e innovatori. 
 
I nuovi vantaggi della piattaforma saranno valutati da diversi test operati in diversi paesi 
europei e per diverse applicazioni agricole. 
 
I test menzionati serviranno a capire: 
 
1. I mezzi per raggiungere un alto livello di interoperabilità di diversi sistemi attraverso 
l'architettura di riferimento, le tecnologie semantiche e il quadro di standardizzazione che 
dimostrano lo scambio di dati tra diversi sistemi e piattaforme. 
 
2. Capacità di condividere dati e generare conoscenza acquisendo e traducendo 
informazioni più precise. 
 

PIATTAFORMA SMARTFARMS, PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELLE 
AZIENDE AGRICOLE E PER UN FUTURO PIU’ SOSTENIBILE – PROGRAMMA 

ORIZZONTE 2020 – BANDO DT-ICT-08-2019  

AGRICOLTURA 
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3. L'acquisizione di dati ad alta precisione e un elevato grado di condivisione dei dati 
consentiranno al sistema di supporto decisionale di fornire consulenza su misura a livello di 
azienda agricola, integrando e / o estendendo i servizi di consulenza. 
 
4. I principali elementi abilitanti tecnici per l'analisi delle quantità di dati saranno sistemi di 
manutenzione, robustezza e scalabilità a bassa manutenzione, nonché sistemi di 
intelligenza artificiale e semantica. Questi servizi includeranno un feedback dettagliato agli 
agricoltori sulle pratiche appropriate e sulle strategie di gestione. 
  
Il consorzio svilupperà o integrerà anche il sistema di supporto decisionale Agri-DSS 
relativo all'agricoltura per fornire consulenza su misura a livello di azienda agricola che 
includerà un sistema di riferimento sulla produttività e le prestazioni di sostenibilità di 
aziende agricole, servizi, tecnologie e pratiche. Alcuni modelli di dati e metodi semantici 
saranno definiti e sviluppati per ottenere indicatori di prestazione e supportare il processo 
decisionale. 
 
Partner ricercati: 
Il consorzio può includere partner provenienti da Italia, Grecia, Germania, Spagna, Israele 
e altre nazioni. 
 
Si ricercano: 
- Organizzazioni di agricoltori che possono integrare sistemi e processi innovativi per i piloti 
su larga scala. 
- Organizzazione responsabile per gli standard agricoli e la politica normativa. 
- Grandi aziende / produttori di PMI di dispositivi e sistemi di rete agricola IOT per la 
raccolta dati. 
- Esperti delle PMI nei sistemi di gestione dei processi, di controllo e di supporto alle 
decisioni relativi all'agricoltura. 
- Istituti di ricerca: approcci innovativi, metodi e processi intelligenti per migliorare i risultati 
dell'agricoltura. 
 
Abilità e competenze richieste: 
1. Gli agricoltori che sostengono organizzazioni come reti di agricoltori per prodotti agricoli 
specifici. 
 
2. Una rete di aziende agricole in stretta cooperazione con le conoscenze agricole e le 
infrastrutture di innovazione esistenti nei diversi Stati europei e nei paesi associati.  
 
3. Organizzazioni che forniscono servizi di consulenza in materia di metodi agricoli e nuovi 
servizi di divulgazione delle conoscenze, incluso il riferimento economico e tecnico.  
 
4. Sviluppatori di nuove tecnologie, processi e metodi che supportano l'agricoltura che 
potrebbero essere integrati in una nuova piattaforma che fungerà anche da banco di prova, 
test e da riferimento per nuove tecnologie e servizi. 
 
5. Esperti di università / società in standard di interoperabilità e apertura per 
l'interconnessione tra diversi sistemi tecnici. Esperti in metodi / tecnologie che consentono 
una maggiore condivisione dei dati e la generazione di conoscenza. 
 
6. Centri universitari / di ricerca: esperti nello sviluppo di nuovi concetti di riferimento e 
informazioni sull'efficacia delle nuove tecnologie per l'agricoltura. 
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7. Esperti in sistemi di supporto alle decisioni DSS relativi all'agricoltura per fornire 
consulenza su misura a livello di azienda agricola, compreso un riferimento sulla 
produttività e sulla performance di sostenibilità di aziende agricole, servizi, tecnologie e 
pratiche. Esperti nello sviluppo di modelli di dati e metodi semantici per l'estrazione degli 
indicatori di prestazione relativi all'agricoltura e il supporto al processo decisionale. 
 
8. Esperti nei sistemi di supporto ai processi agricoli, controllo dell'irrigazione e reti di 
raccolta dati tra cui l’Internet of Things (IoT) e dispositivi fotonici per agricoltura, basi di dati 
basate su cloud, reti, geo localizzazione (Galileo ed EGNOS) e agricoltura a supporto della 
robotica combinati con applicazioni basate su analisi dei dati e gestione della conoscenza. 
 
9. Grande distributore europeo / produttore di sistemi e apparecchiature di supporto 
all'agricoltura. Il marketing dei prodotti di sistema, che può fare ricerche di mercato, piani di 
business / piani di sfruttamento della tecnologia che portano a prodotti e garantire la 
commercializzazione dei risultati del progetto. 
 
Descrizione del lavoro che deve essere eseguito dal / i partner / i ricercato / i: 
1. Definizione dei sistemi di supporto dei processi di agricoltura, dei requisiti dettagliati, 
ricerche di mercato, standardizzazione e pianificazione dello sfruttamento. 
 
2. Ricerca e sviluppo di nuovi concetti per l'integrazione di piattaforme e sistemi agricoli che 
potrebbero integrare i più avanzati sistemi di supporto all'agricoltura basati su cloud, 
controllo dell'irrigazione e reti di raccolta dati tra cui Internet of Things (IOT) e dispositivi 
fotonici per l'agricoltura, basi di dati cloud, reti, geo localization (Galileo ed EGNOS) e 
agricoltura che supportano la robotica insieme al supporto decisionale degli agricoltori 
basato su analisi dei dati, esplorazione e gestione della conoscenza. 
 
3. Esperti di agricoltura e agricoltori per la specifica dei requisiti, il funzionamento del 
sistema, la raccolta dei dati, la convalida e la dimostrazione in specifiche applicazioni 
pertinenti. 
 
4. Progettazione, integrazione e sviluppo di nuove infrastrutture di piattaforma e moduli 
software. Compresi la base di dati basata sul cloud e le capacità di raccolta dei dati relative 
all'agricoltura. 
 
5. Progettare e sviluppare metodi di classificazione e algoritmi per il sistema di supporto 
decisionale per analizzare i dati agricoli e proporre automaticamente indicatori di supporto 
decisionale. 
 
6. Esperto di manager scientifici e tecnologici in tecnologie e sistemi agricoli. 
 
7. Coordinatore del progetto 
 
Per ulteriori informazioni e per candidarsi come partner: 
Visitare https://old.ideal-ist.eu/ps-il-106390  
 

 

 

 
 
 
 

https://old.ideal-ist.eu/ps-il-106390
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Ente istituzionale: Regione Gävleborg (Svezia) 
 

Scadenza: 3 Settembre 2018 
 

Descrizione: 
Il progetto denominato "Extra Support in Gävleborg" mira ad avvicinare gli immigrati 
disoccupati per un lungo periodo più vicini al mercato del lavoro. I comuni di Gävleborg 
proveranno diversi metodi e strumenti di lavoro per motivare, formare ed educare le 
persone nate fuori dall'Europa ed escluse dal mercato del lavoro. Con lo scambio 
transnazionale, il progetto acquisirà esperienza da partner che hanno esperienza in questo 
campo. Il progetto si concentra su tre temi che saranno discussi e confrontati: 
 
- lingua; 
- impresa sociale; 
- progetti di integrazione di successo, verso ulteriori studi e posti di lavoro. 
 
Il progetto è realizzato a livello regionale. Ma c'è anche una parte transnazionale del 
progetto, poiché la regione di Gävleborg desidera acquisire esperienze da partner 
internazionali, occupandosi di progetti o programmi simili, per gruppi target simili. 
 

Partner ricercati:  
La regione di Gävleborg è alla ricerca di partner europei disposti a ospitare un meeting 
transnazionale e a sostenere il progetto durante tutto il periodo dello stesso. L'idea del 
progetto è di riunire almeno tre gruppi, composti da membri di progetti di diversi comuni, 
che visiteranno almeno tre diverse organizzazioni partner in Europa. Gli incontri 
transnazionali consisteranno in visite di studio e laboratori o seminari, che consentiranno la 
condivisione delle esperienze. 
 
 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
Agnese Pantaloni 
Telefono: +32 2 400 10 52 
E-mail: a.pantaloni@aer.eu  
Skype ID: agnesepanta 
 
Visitare, https://aer.eu/do-you-wish-to-share-experiences-on-supporting-unemployed-
immigrants-to-access-the-labour-market/  

 
 
 
 

AVVICINARE GLI IMMIGRATI DISOCCUPATI AL MERCQATO DEL LAVORO -  
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

OCCUPAZIONE 

mailto:a.pantaloni@aer.eu
https://aer.eu/do-you-wish-to-share-experiences-on-supporting-unemployed-immigrants-to-access-the-labour-market/
https://aer.eu/do-you-wish-to-share-experiences-on-supporting-unemployed-immigrants-to-access-the-labour-market/
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Organizzazione: The Movement for Self-Management and Education Association (MAYE) 

Scadenza: 29/03/2019 
 

Descrizione: 
The Movement for Self-Management and Education Association (MAYE) è 
un'organizzazione socio-culturale non-profit situata a Tenerife, cerca partner per 
PROGETTI KA204. MAYE ha portato avanti e collaborato a progetti locali e internazionali 
per oltre un decennio, ma sono nuovi nel campo dell'azione KA204.  
Siamo in grado di inviare le informazioni per il partenariato e il mandato al più presto. 
MAYE è un'associazione interdisciplinare che si basa sulla promozione di processi di 
sviluppo sani e autogestione personale e comunitaria in ogni contesto e in ogni fase della 
vita; avendo come alcuni valori: la promozione di pratiche di vita sana a livello personale e 
comunitario, promuovendo la permacultura come pratica educativa, socio-culturale e 
ambientale in contesti diversi, promozione dell'imprenditorialità, il lavoro autonomo e le 
nuove offerte di servizi comunitari per quanto riguarda la diversità e l'integrazione sociale e 
attraverso processi innovativi e l'empowerment sociale e personale 
 
I Principali obbiettivi dell’organizzazione sono: 

- Promuovere, difendere e assistere i diritti e i bisogni della prima infanzia, infanzia e 
l'adolescenza; così come le buone pratiche di sviluppo di ogni tappa, in coordinamento con 
l'intera comunità, come base per il benessere di coloro. 

- Promuovere la permacultura come pratica educativa, socio-culturale e ambientale in 
contesti diversi, al fine di migliorare la qualità della vita personale e sociale. _ Promuovere 
l'imprenditorialità, il lavoro autonomo e le nuove offerte di servizi per la comunità per 
quanto riguarda la diversità e l'integrazione sociale; attraverso processi innovativi e 
l'empowerment sociale e personale. 

- Promuovere pratiche di vita sana a livello personale e comunitario. 

- Promuovere pratiche pedagogiche innovative e olistici. 

- Promuovere e salvataggio pratiche di integrazione intergenerazionale e interculturale 
come parte della base educativo di ogni comunità. 

- Promuovere l'arte e la cultura come una parte fondamentale dello sviluppo personale e 
comunitaria. _ Gestire iniziative di sviluppo della comunità e la comunicazione 
interculturale, attraverso progetti di cooperazione locale e internazionale. 

PROGETTI KA204 -  PROGRAMMA ERASMUS + 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE   
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Partner ricercati:                                                                                                                                  
Responsabile o partner di progetto UE. Proveniente da Stati europei. Lingue richieste: 
Inglese e Spagnolo. 

Competenze richieste: Competenze di base. Comunità di apprendimento. Educazione 
culturale. E-learning. Imprenditorialità e occupazione. Alfabetizzazione sanitaria. 
Immigrazione. Conoscenze linguistiche. Sostegno agli allievi. Ambienti di apprendimento. 
Competenze per la vita. Misurazione dell'impatto. Apprendimento non-formale e informale. 
Anziani. Persone con disabilità. Inclusione sociale. 
 

Per ulteriori informazioni, contattare:                                                                               
Jezabel Mejías                                                                                                                                        
E-mail: jezabelmejias@gmail.com 
 
Visitare, https://ec.europa.eu/epale/it/node/54952 
 

 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jezabelmejias@gmail.com
https://ec.europa.eu/epale/it/node/54952
mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
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 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Numero  13/e 
del 16 luglio 2018 

 
 
 
 
 

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni 
di interesse regionale 

 
 
 
 
 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Start date : 03/09/2018 
End date : 03/09/2018 

Where: 
EESC (room VMA3), Brussels, Belgium 

European Economic and Social Committee, 
Justice and citizens’ rights, 

 

The new Justice, Rights and Values Fund aims at simplifying the existing programmes to 
support the promotion and strengthening of justice, values and rights in the Europe. The 
fund will support the activities of a number of actors such as NGOs, equality bodies, public 
administrations, judicial networks or universities, but no additional funding will be provided. 

More information on the event 

 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund 
 

 

 

 

 
 

 
Start date : 18/07/2018 

 
Where: 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

 
FONDO GIUSTIZIA, DIRITTI E VALORI 

 

 
DIALOGO DELLA SOCIETÀ CIVILE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

ECONOMIA 

AFFARI EUROPEI 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund
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Employment and social rights, Energy, environment and climate, Enlargement, 
external relations and trade, 

 

As the culmination of over seven months of debate in the EU institutions, and with a broad 

range of interested parties, the Commission outlined the EU’s revamped approach to trade 

and sustainability in its trade agreements with 15 concrete and practicable actions in the 

non-paper of 26 February 2018 . 

Member states, Members of the European parliament as well as a variety of civil society 

organisations submitted ideas, contributing to a constructive and vibrant debate. The 

Commission has identified the action points for which a consensus has emerged and 

organised them around four main headings: strengthening partnership with member states 

and the European Parliament; ensuring that countries comply with their commitments 

through more assertive enforcement; facilitating the monitoring role of civil society; and 

making EU resources available to support the implementation of sustainable development 

chapters in trade agreements. The Commission is now fleshing out the 15 actions, and is 

integrating them in our FTA negotiations and implementation activities. 

The aim of this meeting is to explain the approach, outline the ongoing work to have it 

implemented, and exchange views on the way forward. 

Moderator 

 

Mr Michelangelo Margherita, Head of the Information, Communication and Civil Society 

Unit, Directorate-General for Trade, European Commission 

 

Speaker  

 

Ms Madelaine Tuininga, Head of Trade and Sustainable Development, Generalised System 

of Preferences Unit, DG TRADE 

 

Agenda 

1. Presentation by the Commission 

2. Discussion with Civil Society Organisations 

 

We would be grateful if participants could arrive 30 minutes in advance. A reception desk 

will be set up in the foyer of the Charlemagne building, where you will receive a badge and 

gain access to the meeting room. Please bring with you the confirmation email received 

when you registered for the meeting and an ID card or passport. 

More information on the event 

 
 

HTTP://TRADE.EC.EUROPA.EU/CIVILSOC/MEETDETAILS.CFM?MEET=11521 
 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11521
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero  13/b 

del 16 luglio 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo Diritti, uguaglianza e programma di cittadinanza - Sovvenzioni di 
funzionamento 2019 ai partner attivi nel settore della disabilità. 

 

 
Materia 
 

 
Affari sociali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

Descrizione L'obiettivo del bando è quello di promuovere e proteggere i diritti delle 

persone con disabilità, per garantire che le persone con disabilità 

possano godere pienamente dei loro diritti. 

I tipi di attività che possono essere finanziati nell'ambito del presente 

invito a presentare proposte includono: 

 attività analitiche, come la raccolta di dati e statistiche; lo 

sviluppo di metodologie comuni e, se del caso, di indicatori o 

parametri di riferimento; studi, ricerche, analisi e sondaggi; 

valutazioni; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e 

materiale didattico; workshop, seminari, riunioni di esperti e 

conferenze; 

 attività di formazione, come scambi di personale, workshop, 

seminari, eventi di formazione del formatore e sviluppo di 

strumenti di formazione online o altri moduli di formazione; 

 attività di apprendimento reciproco, cooperazione, 

sensibilizzazione e diffusione, quali l'individuazione e gli scambi 

di buone pratiche, approcci ed esperienze 

innovativi;l'organizzazione di revisioni tra pari e apprendimento 

reciproco; organizzazione di conferenze, seminari, campagne 

mediatiche, media online, campagne di informazione, compresa 

la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione 

in quanto riguardano gli obiettivi del programma; la compilazione 

e la pubblicazione di materiali per diffondere informazioni sul 

Programma e i suoi risultati; lo sviluppo, il funzionamento e la 

manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

AFFARI SOCIALI 
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 Attività di gestione per supportare le operazioni della rete e il loro 

sviluppo di capacità per i suoi membri 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 
 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
20 settembre 2019 

Budget 
2.801.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=541&fu
rtherCalls=yes 
 

Regolamento: 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_i
d=49216   
 
Contatti: 
 
EMPL-VP-2018-015@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Comunicazione 

Titolo 
Invito a presentare proposte: Produzione di notizie sugli affari europei 
basate sui dati (Connect/2018/3646551) 

 
Materia 
 

 
Comunicazione 

COMUNICAZIONE 

mailto:EMPL-VP-2018-015@ec.europa.eu
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-
data-driven-news-production-0 

Descrizione La Commissione europea lancia un secondo invito a presentare 

proposte nel campo della produzione di notizie basate sui dati.  

Le tecniche basate sui dati possono migliorare la capacità trattare i temi 

europei rendendo più facile ai media/giornalisti produrre contenuti 

innovativi e attraenti intorno a tali argomenti, consentendo ai cittadini di 

essere meglio informati. 

Il presente bando mira a sostenere la produzione e la diffusione di tali 

contenuti, nel rispetto della indipendenza editoriale. I contenuti possono 

ad esempio avvalersi della ricerca e delle tecniche di visualizzazione dei 

dati per confrontare i punti di vista in tutta Europa, aiutare il pubblico a 

comprendere argomenti complessi attraverso rapporti chiari e fattuali, 

contestualizzare le scadenze della storia e/o incoraggiare l'interazione 

con il pubblico.  

I candidati devono indicare in che modo intendono generare una 

prospettiva europea, ad esempio aggiungendo valore alla 

comunicazione relativa agli affari dell'UE, tramite agenzie di stampa e 

media nazionali/regionali.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il bando é aperto a tutti i tipi di media. Le proposte 
dovrebbero istituire una squadra editoriale professionale con membri di 
almeno quattro Stati membri dell'UE, per raccogliere e produrre 
contenuti su base regolare. Le proposte dovrebbero coinvolgere il 
maggior numero possibile di media/giornalisti e utenti finali in tutta l'UE. 
La scelta dei formati da produrre per questi media dovrebbe essere 
economica e in linea con le abitudini di consumo delle notizie in tutta 
Europa. 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri UE 

 
Scadenza 
 

 
25 settembre 2018 

Budget 
1.900.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo:  
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53097 
 
Contatto: 
cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-0
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53097
mailto:cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 
Flessibilità e opzioni del mercato al dettaglio per la rete di distribuzione 
(LC-SC3-ES-1-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-es-1-2019.html 

Descrizione Oggi un'ampia quota di fonti di energia elettrica a generazione variabile 

è collegata a reti di distribuzione originariamente progettate per 

distribuire l'elettricità fornita da grandi impianti centralizzati di 

produzione di energia attraverso la rete di trasmissione. In vista della 

prevista crescita della produzione variabile di elettricità e di uno 

spostamento verso settori di riscaldamento, raffreddamento e trasporto 

più elettrificati, occorre trovare nuovi approcci per gestire le reti di 

distribuzione elettrica al fine di garantire l'accessibilità economica, la 

sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento, evitando massicci 

investimenti in infrastrutture. In tale ambito, lo stoccaggio dell'elettricità, 

in particolare affidandosi a batterie, alimentazione a caldo/freddo, 

alimentazione a X, veicolo a rete e altre soluzioni giocherà un ruolo 

chiave, migliorando e rafforzando la capacità delle reti. 

Le proposte svilupperanno e dimostreranno soluzioni integrate che 

consentano alla rete di distribuzione di funzionare in modo sicuro e 

stabile con grandi quote di rinnovabili variabili. In particolare, verranno 

testati una combinazione di almeno due dei seguenti elementi: 

-Misure di flessibilità e servizi di rete elettrica forniti dallo stoccaggio di 

energia elettrica (comprese batterie e tecnologie veicolo-rete), 

alimentazione to-X (in particolare energia per il riscaldamento), risposta 

alla domanda e generazione variabile che consenta una 

decarbonizzazione aggiuntiva; 

-Tecnologie “Smart Grids” e strumenti per una maggiore automazione e 

controllo della rete e fonti energetiche distribuite, per una maggiore 

ENERGIA 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-1-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-1-2019.html
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resilienza della rete elettrica e per una maggiore sicurezza del sistema, 

anche in caso di eventi climatici estremi; 

-I meccanismi di mercato che incentivano la flessibilità o altri strumenti 

di mercato dovrebbero essere definiti e testati, per mitigare congestioni 

a breve e lungo termine o altri problemi nella rete (ad esempio tariffe di 

rete dinamiche e soluzioni per ridurre i costi della transizione 

energetica, servizi ausiliari non a frequenza).  

Inoltre, le soluzioni dovrebbero dimostrare la necessaria cooperazione 

con altri gestori di sistema e in particolare con i TSO, facilitando 

l'integrazione dei mercati all'ingrosso e al dettaglio. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2019 

Budget 
37.300.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 
Soluzioni per una maggiore cooperazione regionale transfrontaliera 
nella rete di trasmissione (LC-SC3-ES-2-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-es-2-2019.html 

Descrizione Oggi i prezzi all'ingrosso possono variare significativamente tra le 

diverse zone di mercato in Europa, dimostrando che il mercato 

all'ingrosso non funziona in condizioni ottimali, mentre alcuni 

interconnettori sono sottoutilizzati. Una maggiore cooperazione tra i 

GST e tra i GST e i produttori di energia che forniscono servizi 

transfrontalieri, in particolare a livello regionale (vale a dire un gruppo di 

paesi), è necessaria per contribuire a migliorare questa situazione. 

Le proposte illustreranno soluzioni hardware e software integrate per i 

flussi transfrontalieri nella rete di trasmissione in un contesto regionale. 

A tal fine esse dovranno integrare almeno quattro dei seguenti punti: 

-Miglioramento degli strumenti per le comunicazioni e le operazioni di 

rete, in particolare per i mercati infragiornalieri che coinvolgano diversi 

TSO nel contesto della cooperazione regionale; strumenti per 

analizzare e simulare i rischi del sistema a livello regionale; 

-Migliore previsione della produzione da rinnovabili variabili e previsione 

di risposta alla domanda a livello regionale; 

-Definizione e sperimentazione di nuovi servizi di rete transfrontalieri da 

una quota crescente di energie rinnovabili (flessibilità, bilanciamento, 

diminuzione dell'inerzia del sistema, congestione, ecc.); 

-Meccanismi per garantire un mercato all'ingrosso ben funzionante, 

tecniche efficienti per l'accoppiamento dei mercati in tempo reale; 

-Migliorare il flusso e il commercio transfrontaliero, valorizzare lo 

sfruttamento di beni come grandi sistemi di stoccaggio, centrali 

idroelettriche, impianti di batterie su larga scala, ecc.; 

-Dimostrazione in un contesto regionale. La priorità dovrebbe essere 

data alle regioni in cui questa cooperazione transfrontaliera tra gestori di 

sistemi di trasmissione è meno efficace. La dimostrazione dovrebbe 

essere sostenuta dall'esperienza di regioni più avanzate (intra-UE e 

inter-UE); 

-Sviluppare linee-guida per evitare distorsioni derivanti dalla non 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-2-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-2-2019.html
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armonizzazione delle normative tra paesi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2019 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - (LC-SC3-ES-6-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-es-6-2019.html 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-6-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-6-2019.html


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 16 luglio 2018 

39 

Descrizione È necessario sviluppare, maturare e testare numerosi strumenti e 

tecnologie future per colmare le lacune e/o preparare il sistema 

energetico del 2030 e oltre. 

Le proposte devono riguardare parzialmente o interamente 1 dei 3 

sotto-argomenti seguenti: 

-Strumenti di modellazione avanzati: 

--Modellizzazione del futuro mercato dell'elettricità per studiare e 

analizzare l'impatto e la progettazione della struttura dei prezzi 

dell'elettricità dai mercati all'ingrosso ai mercati in tempo reale (gestione 

del bilanciamento e della congestione) e al dettaglio; 

--Modellizzazione e previsione della produzione di energia da fonti 

rinnovabili variabili, problemi associati di frequenza e controllo di 

tensione nella rete elettrica e benefici associati allo stoccaggio. 

Strumenti avanzati: 

--Progettazione, pianificazione e funzionamento dell'infrastruttura della 

rete elettrica, compreso il livello di distribuzione e trasmissione, tenendo 

conto delle preoccupazioni ambientali, quali la qualità dell'aria e le 

impronte e i nuovi vincoli della generazione variabile rinnovabile, il ruolo 

dello stoccaggio e della flessibilità; l'ottimizzazione dell'uso delle risorse 

elettriche esistenti e della capacità della rete; 

--Sviluppo di strategie di gestione predittive della rete con incertezza 

(previsione e strumenti di gestione della griglia stocastica), 

miglioramento della manutenzione delle attività elettriche (distribuzione 

e trasmissione) e della relativa gestione dei dati; 

--Strumenti avanzati di collaborazione e coordinamento TSO/DSO, 

scambio sicuro dei dati su reti lungo l'intera catena del valore, strumenti 

TIC per il commercio transfrontaliero e per il bilanciamento quasi in 

tempo reale; definizione di un insieme minimo di specifiche per 

consentire il mercato dell'elettricità digitale transfrontaliera 

automatizzata. 

Sviluppi tecnologici: 

--Sviluppare una nuova generazione di tecnologie di 

immagazzinamento dell'energia affidabili, solide ed economiche, sistemi 

di gestione della conservazione, in particolare batterie, in grado di 

fornire elevati tassi di energia specifici, un elevato numero di cicli di vita, 

risposta rapida alle richieste della rete elettrica e bassa manutenzione; 

-Elettronica di potenza per le batterie e software per gestire combinati o 

ibridati sistemi energetici decentrati, che unisca anche diversi vettori 
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energetici: un obiettivo chiave è la significativa riduzione dei costi di 

questi componenti chiave per le case, i distretti e i sistemi più grandi, 

che hanno il potenziale per accelerare in modo significativo la 

transizione energetica della rete elettrica. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2019 

Budget 
25.350.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 
Aumentare la competitività dell'industria manifatturiera FV dell'UE (LC-
SC3-RES-15-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 16 luglio 2018 

41 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-sc3-res-15-2019.html 

Descrizione L'industria manifatturiera del fotovoltaico dell'UE ha dovuto affrontare 

una forte concorrenza estera negli ultimi anni, che ha portato a una 

drastica riduzione della sua capacità produttiva.  

La sfida consiste nello sviluppo di soluzioni di produzione innovative, 

che coprano l'intera catena di produzione e migliorino sostanzialmente 

la competitività dell'industria manifatturiera del fotovoltaico dell'UE, 

contribuendo a riconquistare una parte del mercato fotovoltaico 

mondiale potenzialmente in aumento, creando allo stesso tempo catene 

di approvvigionamento più sicure e sostenibili per il mercato.  

Questa sfida è in linea con la priorità identificata nel piano SET per 

un'iniziativa per la leadership globale nel fotovoltaicoche si propone di 

promuovere l’innovazione manifatturiera e di prodotto per tecnologie 

fotovoltaiche altamente performanti (ad esempio, silicio cristallino, film 

sottile e concentrazione).  

I possibili esempi vanno dall'ottimizzazione di uno o più passaggi nella 

catena del valore (ad es. Aumento dell'automazione, elaborazione laser, 

ecc.), allo sviluppo su misura delle attrezzature di produzione, alla 

maggiore durata e/o riciclabilità del prodotto finale, alla dimostrazione di 

percorsi di produzione per celle e moduli basati su materiali e/o 

architetture innovative (es. celle di tandem perovskite/silicio cristallino). 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
11 dicembre 2018 

Budget 
25.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-15-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-15-2019.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 
Dimostrazione di soluzioni basate su fonti rinnovabili che forniscano 
flessibilità al sistema energetico (LC-SC3-RES-17-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-sc3-res-17-2019.html 

Descrizione Sostenere il bilanciamento della rete elettrica e aumentare la flessibilità 

del sistema energetico è possibile grazie a fonti di energia rinnovabili. 

La sfida è aumentare il potenziale delle tecnologie rinnovabili 

dispacciabili nel fornire flessibilità al sistema energetico. Diverse 

tecnologie sono adatte per affrontare questa sfida. 

Le proposte affronteranno uno dei seguenti argomenti secondari: 

-Trasportatori intermedi bioenergetici: l'attenzione sarà focalizzata sulla 

dimostrazione dei più efficienti percorsi intermedi di trasporto 

bioenergetico per l'energia e il trasporto, che miglioreranno la redditività 

economica della produzione di energia affrontando vettori bioenergetici 

intermedi solidi, liquidi e gassosi e residui biogenici con maggiore 

densità di energia, caratteristiche di stoccaggio e commercio. Sono 

inclusi la produzione a una scala fino a 5000 tonnellate e la fattibilità del 

processo attraverso applicazioni per la produzione di combustibile, 

compresi i settori pesante, marittimo e aeronautico, nonché per la 

generazione combinata di calore ed energia. 

-Energia idroelettrica: l'attenzione si concentrerà sul miglioramento 

dell'efficienza media annua complessiva delle macchine idroelettriche. 

Si prevede che i progetti forniscano un'elevata disponibilità di centrali 

idroelettriche e massimizzino le prestazioni delle centrali idroelettriche di 

tutte le dimensioni. L'obiettivo è quello di adeguare alla generazione a 

velocità variabile le centrali idroelettriche (nuove, ristrutturate e 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-17-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-17-2019.html
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potenziate e soprattutto quelle esistenti); è importante che, ottimizzando 

gli intervalli di manutenzione per tutte le centrali idroelettriche (in 

particolare quelle che forniscono potenza di bilanciamento a causa della 

relativa operazione dinamica) il tempo di interruzione venga ridotto al 

minimo. È possibile includere misure di digitalizzazione per aumentare il 

potenziale dell'energia idroelettrica nel fornire flessibilità al sistema 

energetico. 

-Stoccaggio di energia termica negli impianti a concentrazione di 

energia solare (CSP): l’obiettivo é la dimostrazione di sistemi di 

stoccaggio innovativi per impianti CSP. Le soluzioni di accumulo di 

energia termica proposte dovranno raggiungere densità di accumulo 

molto più elevate rispetto alle soluzioni tradizionali (vale a dire almeno 

due volte superiori) garantendo al contempo prestazioni simili in termini 

di cicli. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
11 dicembre 2018 

 
Budget 40.000.000 Euro 

 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 
Promuovere la produzione pre-commerciale di biocarburanti avanzati 
per l'aviazione (LC-SC3-RES-24-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-sc3-res-24-2019.html 

Descrizione Il settore del trasporto aereo sta crescendo rapidamente e dovrebbe 

essere responsabile di oltre il 10% delle emissioni globali di gas serra 

entro il 2050. I biocarburanti avanzati conseguono riduzioni dirette delle 

emissioni e, come carburanti drop-in, costituiscono le alternative più 

allettanti per ridurre le emissioni a lungo termine. A causa dell'assenza 

di un mercato, la sfida specifica consiste nell'incrementare la 

disponibilità commerciale di biocarburanti avanzati per l'aviazione. 

Questa sfida è in linea con gli obiettivi specifici per la 

commercializzazione dei biocarburanti avanzati identificati nelle 

dichiarazioni di intenti del piano SET. La proposta dimostrerà la 

produzione pre-commerciale di biocarburanti per l'aviazione avanzati 

sostenibili e competitivi in termini di costi, al fine di potenziare 

l'assorbimento del mercato. Le proposte riguarderanno la produzione su 

vasta scala di biocarburanti per l'aviazione da materie prime non 

alimentari/mangimi attraverso percorsi certificati secondo le norme 

internazionali sui carburanti per l’aviazione e quindi idonei per le 

operazioni di volo commerciale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
11 dicembre 2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-24-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-24-2019.html
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Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni di coordinamento e 
supporto (CSA) - Supporto per l'assorbimento del mercato (LC-SC3-
RES-28-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020.html 

Descrizione Dall'adozione della direttiva RES nel 2009, la maggior parte degli Stati 

membri ha registrato una crescita significativa della produzione e del 

consumo di energia rinnovabile e sia l'UE sia la grande maggioranza 

degli Stati membri sono sulla buona strada verso gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni nel 2020. Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" 

adottato alla fine del 2016 introduce ulteriori obiettivi verso il 2030 e 

richiede modifiche nella progettazione del mercato dell'energia che 

consentiranno alle persone o alle comunità di partecipare attivamente 

alla trasformazione del sistema energetico. Le tecnologie per le energie 

rinnovabili hanno l'opportunità di svolgere un ruolo cruciale in questa 

transizione, portando ad una maggiore quota di energie rinnovabili 

consumate nell'UE e ad un ruolo più attivo per i consumatori. Tuttavia, 

l'introduzione e l'implementazione su larga scala di tecnologie nuove e 

migliorate comporta una serie di sfide, in particolare per quanto riguarda 

l'elevato costo iniziale, l'accettazione da parte dei consumatori e gli 

ostacoli giuridici e finanziari derivanti dall'introduzione di nuove soluzioni 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020.html
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in un ambiente tecnico con soluzioni già affidabili in atto. 

Le proposte presentate nel quadro del presente invito svilupperanno 

soluzioni che possano essere facilmente implementate per superare gli 

ostacoli all'ampia diffusione di soluzioni di energia rinnovabile. In 

particolare, la proposta affronterà uno o più dei seguenti aspetti: 

-Raccomandazione per l'armonizzazione delle normative, approcci di 

valutazione del ciclo di vita, metodologie di impatto ambientale delle 

soluzioni di energia rinnovabile; 

-Sviluppo di funzionalità aggiuntive per le RES per essere conformi ai 

requisiti del mercato dell'elettricità, rendendoli "market fit", come lo 

sviluppo della possibilità di fornire servizi aggiuntivi alla rete quali il 

picco di potenza e un ruolo attivo nel mercato del bilanciamento 

dell'energia elettrica/riserva; 

-Sostenere la condivisione delle migliori pratiche tra organismi di 

finanziamento pubblico per la partecipazione transfrontaliera a regimi di 

sostegno dell'elettricità da fonti rinnovabili, aumentando l'uso dei 

"meccanismi di cooperazione in materia di energie rinnovabili" previsti 

dalla legislazione vigente; 

-Sviluppo di schemi assicurativi da mettere a disposizione degli 

sviluppatori in Europa e nel mondo per mitigare i rischi, come nelle 

perforazioni geotermiche e nelle installazioni offshore; 

-Sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi, schemi e 

condivisione delle migliori pratiche per un sostegno economicamente 

vantaggioso per l'assorbimento di fonti rinnovabili, ad esempio mediante 

l'uso di appalti pubblici di soluzioni innovative o di offerte progettate in 

modo intelligente; 

-Sviluppo di strumenti di supporto per facilitare i mercati di esportazione, 

in particolare per le tecnologie in cui il potenziale del mercato delle 

esportazioni è molto più elevato del mercato interno, ad es. per l'energia 

idroelettrica; 

-Sviluppo di strumenti (metodi e modelli) per la valutazione dell'impatto 

ambientale dei progetti di energia rinnovabile; 

-Sviluppo di strumenti o servizi che utilizzano dati di osservazione 

globale della terra (come quelli disponibili attraverso COPERNICUS), 

per sostenere lo sviluppo e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili; 

-Determinazione delle condizioni e definizione di opzioni per 

l'adeguamento di impianti energetici e industriali esistenti (biocarburanti 

di prima generazione, cellulosa e carta, raffinerie di fossili, energia di 

combustione fossile e centrali combinate di calore e energia) per 
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l'integrazione totale o parziale di bioenergia, con proposte concrete per 

tale retrofitting per i diversi casi di bioetanolo, biodiesel, bio-cherosene, 

vettori di bioenergia intermedi e altri biocarburanti avanzati e 

combustibili rinnovabili; 

-Sviluppo di strategie di ottimizzazione riguardanti costi, rendimento 

energetico e LCA per bioenergia e combustibili rinnovabili sostenibili in 

impianti energetici e industriali potenziati; 

-Sviluppo di logistica a costi contenuti, strategie di mobilitazione di 

materie prime e centri di scambio per vettori bioenergetici intermedi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
11 dicembre 2018 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Combinazione di tecnologie rinnovabili per un sistema di riscaldamento 
e/o raffreddamento (LC-SC3-RES-8-2019) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-sc3-res-8-2019.html 

Descrizione Esiste un grande potenziale per integrare quote sostanziali di 

generazione di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento e/o 

di raffreddamento. Sono necessari approcci innovativi per sfruttare 

questo potenziale nelle diverse regioni geografiche d'Europa, 

considerando anche le possibilità di combinare due o più tecnologie di 

energia rinnovabile e integrare l'eccesso di calore. Gli operatori e gli 

utenti si aspettano che i sistemi siano affidabili e con costi di 

installazione e di gestione limitati. Questa sfida è in linea con le priorità 

identificate nel contesto del piano SET. Verrà fornito sostegno a 

soluzioni economicamente vantaggiose per il teleriscaldamento e/o 

sistemi di raffreddamento che consentano di soddisfare almeno il 50% 

del fabbisogno energetico del sistema mediante l'uso di una o più 

tecnologie di energia rinnovabile.  

L'integrazione di fonti di calore in eccesso altrimenti sprecato è 

compreso nel campo di applicazione. 

Le soluzioni dovrebbero essere dimostrate in condizioni reali all'interno 

di un sistema di teleriscaldamento e/o raffreddamento operativo. Ci si 

aspetta che il consorzio coinvolga operatori e utenti finali (in particolare 

se gli utenti hanno bisogno di temperature di fornitura diverse) in modo 

che possano contribuire a una progettazione ottimale ed 

economicamente vantaggiosa.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
11 dicembre 2018 

Budget 
15.000.000 Euro 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-8-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-8-2019.html
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Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Costruire un futuro resiliente a basso carbone, 
clima: energia sicura, pura ed efficiente - Azioni innovative (IA) - Città e 
comunità intelligenti (LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Energia 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020.html 

Descrizione L'accordo di Parigi COP21 riconosce il ruolo delle città e le invita a 

ridurre rapidamente le emissioni di gas serra e ad adattarsi ai 

cambiamenti climatici. L'UE è impegnata ad attuare l'Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile, compreso l'obiettivo di sviluppo sostenibile 11 

("Rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili"). Molte città 

lungimiranti si sono poste degli obiettivi climatici il cui successo si basa 

sulla diffusione su larga scala di sistemi energetici altamente integrati e 

efficienti. Per raggiungere la necessaria transizione energetica nelle 

città è essenziale aumentare l'integrazione dei sistemi energetici e 

spingere i livelli di rendimento energetico significativamente oltre i livelli 

degli attuali codici UE, realizzando una diffusione a livello europeo dei 

distretti energetici positivi entro il 2050.  

Il presente invito si propone di contribuire anche agli obiettivi specifici 

dell'azione del piano SET 3.2 - Città e comunità intelligenti -  

concentrandosi su blocchi/distretti di energia positiva. Le soluzioni 

innovative integrate per i blocchi/distretti energetici positivi saranno 

sviluppate e testate e monitorate sulle prestazioni nelle città-faro. I 

progetti prenderanno in considerazione l'interazione e l'integrazione tra 

gli edifici, gli utenti e il sistema energetico, nonché le implicazioni di una 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020.html
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maggiore mobilità elettrica, il suo impatto sul sistema energetico e la 

sua integrazione nella pianificazione.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 febbraio 2019 

Budget 
73.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-
clean-and-efficient-energy 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Reti di 
formazione innovative - Reti di formazione europee (MSCA-ITN-ETN)  

 
Materia 

 
Ricerca 

RICERCA 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/msca-itn-2019.html 

Descrizione Le reti di formazione innovativa (ITN) mirano a formare una nuova 

generazione di ricercatori in fase iniziale che siano creativi, 

imprenditoriali e innovativi e in grado di affrontare le sfide attuali e future 

e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi per benefici 

economici e sociali. 

ITN solleverà l'eccellenza e strutturerà la ricerca e la formazione in 

Europa, estendendo il tradizionale contesto di formazione accademica, 

incorporando elementi di Open Science e dotando i ricercatori della 

giusta combinazione di competenze. Fornirà prospettive di carriera 

migliorate sia nel settore accademico che in quello non accademico 

attraverso una mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale 

combinata con una mentalità orientata all'innovazione. 

ITN supporta programmi di formazione congiunti di ricerca e/o di 

dottorato selezionati in modo competitivo, attuati da partnership tra 

università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri 

attori socio-economici di diversi paesi in Europa e oltre. 

I partenariati assumono la forma di reti europee di formazione 

collaborativa (ETN), di dottorati industriali europei (EID) o di dottori 

comuni europei (EJD). Ogni programma dovrebbe avere un consiglio di 

vigilanza chiaramente identificato che coordini la formazione a livello di 

rete e stabilisca una comunicazione attiva e continua e lo scambio delle 

migliori pratiche tra le organizzazioni partecipanti al fine di 

massimizzare i benefici della partnership. Il programma, inoltre, 

dovrebbe sfruttare le competenze complementari delle organizzazioni 

partecipanti e consentire condivisione di conoscenze, attività di 

networking, organizzazione di workshop e conferenze.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
13 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
15 gennaio 2019 

Budget 
400.000.000 Euro 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
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Informazioni e 
documenti 

 
Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Reti di 
formazione innovative - Dottorato industriale europeo (MSCA-ITN-EID) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/msca-itn-2019.html 

Descrizione Le reti di formazione innovativa (ITN) mirano a formare una nuova 

generazione di ricercatori in fase iniziale che siano creativi, 

imprenditoriali e innovativi e in grado di affrontare le sfide attuali e future 

e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi per benefici 

economici e sociali. 

ITN solleverà l'eccellenza e strutturerà la ricerca e la formazione in 

Europa, estendendo il tradizionale contesto di formazione accademica, 

incorporando elementi di Open Science e dotando i ricercatori della 

giusta combinazione di competenze. Fornirà prospettive di carriera 

migliorate sia nel settore accademico che in quello non accademico 

attraverso una mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale 

combinata con una mentalità orientata all'innovazione. 

ITN supporta programmi di formazione congiunti di ricerca e/o di 

dottorato selezionati in modo competitivo, attuati da partnership tra 

università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri 

attori socio-economici di diversi paesi in Europa e oltre. 

I partenariati assumono la forma di reti europee di formazione 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 16 luglio 2018 

53 

collaborativa (ETN), di dottorati industriali europei (EID) o di dottori 

comuni europei (EJD). Ogni programma dovrebbe avere un consiglio di 

vigilanza chiaramente identificato che coordini la formazione a livello di 

rete e stabilisca una comunicazione attiva e continua e lo scambio delle 

migliori pratiche tra le organizzazioni partecipanti al fine di 

massimizzare i benefici della partnership. Il programma, inoltre, 

dovrebbe sfruttare le competenze complementari delle organizzazioni 

partecipanti e consentire condivisione di conoscenze, attività di 

networking, organizzazione di workshop e conferenze.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
13 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
15 gennaio 2019 

Budget 
35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm  
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza di eccellenza - Azioni Marie Skłodowska-Curie Reti di 
formazione innovative - Corsi di dottorato europei congiunti (MSCA-ITN-
EJD) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/msca-itn-2019.html 

Descrizione Le reti di formazione innovativa (ITN) mirano a formare una nuova 

generazione di ricercatori in fase iniziale che siano creativi, 

imprenditoriali e innovativi e in grado di affrontare le sfide attuali e future 

e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi per benefici 

economici e sociali. 

ITN solleverà l'eccellenza e strutturerà la ricerca e la formazione in 

Europa, estendendo il tradizionale contesto di formazione accademica, 

incorporando elementi di Open Science e dotando i ricercatori della 

giusta combinazione di competenze. Fornirà prospettive di carriera 

migliorate sia nel settore accademico che in quello non accademico 

attraverso una mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale 

combinata con una mentalità orientata all'innovazione. 

ITN supporta programmi di formazione congiunti di ricerca e/o di 

dottorato selezionati in modo competitivo, attuati da partnership tra 

università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri 

attori socio-economici di diversi paesi in Europa e oltre. 

I partenariati assumono la forma di reti europee di formazione 

collaborativa (ETN), di dottorati industriali europei (EID) o di dottori 

comuni europei (EJD). Ogni programma dovrebbe avere un consiglio di 

vigilanza chiaramente identificato che coordini la formazione a livello di 

rete e stabilisca una comunicazione attiva e continua e lo scambio delle 

migliori pratiche tra le organizzazioni partecipanti al fine di 

massimizzare i benefici della partnership. Il programma, inoltre, 

dovrebbe sfruttare le competenze complementari delle organizzazioni 

partecipanti e consentire condivisione di conoscenze, attività di 

networking, organizzazione di workshop e conferenze.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
13 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
15 gennaio 2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
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Budget 
35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Fondo di sicurezza interna Confini e Visti (ISFB)  

Titolo Inviti a presentare proposte per gli Stati membri dell'UE a sostegno del 
miglioramento della sorveglianza frontaliera - Sorveglianza di confine 
(ISFB-AG-2018-ESUR)  

 
Materia 
 

 
Sicurezza 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/isfb/topics/isfb-ag-2018-esur.html 

Descrizione Il presente invito a presentare proposte mira al miglioramento della 

sorveglianza delle frontiere rafforzando la cooperazione tra gli Stati 

membri nel quadro di EUROSUR, compresa, se del caso, la 

cooperazione con i paesi terzi (in particolare i paesi vicini). 

Le proposte devono riguardare almeno una delle seguenti priorità: 

-Raccolta di informazioni sul quadro situazionale nazionale e scambio 

automatizzato di informazioni sul quadro situazionale europeo nonché 

sul quadro comune di intelligenza pre-frontiera di EUROSUR, al fine di 

prevenire la partenza irregolare di migranti e favorire l'identificazione 

precoce dei contrabbandieri, come previsto nel piano d'azione dell'UE 

contro il contrabbando di migranti 

SICUREZZA 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/topics/isfb-ag-2018-esur.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/topics/isfb-ag-2018-esur.html
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-Cooperazione tra Stati membri limitrofi e Stati membri con paesi terzi 

(per lo più vicini) nel quadro di EUROSUR 

Candidati 
ammissibili 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, il richiedente e i co-candidati 
devono essere: 
a) persone giuridiche; le domande presentate da persone fisiche non 
sono ammissibili; 
b) un ente pubblico; 
c) stabilito in uno dei seguenti Paesi: 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE che partecipano al Fondo di sicurezza interna Confini 
e Visti (ISF), vale  a dire tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del 
Regno Unito e dell'Irlanda e i paesi associati Schengen 

 
Scadenza 
 

 
16 ottobre 2018 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/
wp-call/isfb-call-proposals-ag-esur-18_en.pdf 
 
Programma di lavoro: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/201807_annual_work_programme_annex.
pdf 
  
Guida: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/commo
n/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf 
 
Contatto: 
HOME-ISF@ec.europa.eu 

 

 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Soluzioni logistiche che si occupano dei 
requisiti dell'economia "on demand" e delle operazioni logistiche a 

TRASPORTI 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/isfb-call-proposals-ag-esur-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/isfb-call-proposals-ag-esur-18_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201807_annual_work_programme_annex.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201807_annual_work_programme_annex.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201807_annual_work_programme_annex.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf
mailto:HOME-ISF@ec.europa.eu
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connessione condivisa e a basse emissioni (LC-MG-1-10-2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-mg-1-10-2019.html 

Descrizione Le aree urbane, metropolitane e peri-urbane stanno vivendo un enorme 

aumento della domanda di nuove soluzioni logistiche che rispondono ai 

requisiti dell '"economia on demand" e incorporano opportunità per 

operazioni logistiche condivise, connesse e a basse emissioni. Sono 

necessarie ricerche su come stabilire le priorità e combinare un numero 

di interessi in competizione dal lato privato e dal lato pubblico (politico). 

Le proposte dovranno riguardare tutti i seguenti aspetti: 

-Sviluppare sistemi integrati di operazioni logistiche/di trasporto in aree 

urbane, metropolitane e periurbane, come nodi urbani TEN-T e centri di 

consolidamento nelle aree urbane. 

-Affrontare (e pianificare) l'integrazione di veicoli di consegna a bassa 

emissione, possibilmente collegati (automatizzati), ad esempio 

cargobike, droni etc., nella logistica urbana. 

In linea con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale 

in materia di ricerca e innovazione, è incoraggiata la cooperazione 

internazionale.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi. Il consorzio deve essere composto da almeno due 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-10-2019.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
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Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Avanzamenti nell'aerodinamica e sistemi 
di propulsione innovativi per aerei più silenziosi e ecologici (LC-MG-1-5-
2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-mg-1-5-2019.html 

Descrizione Progressi significativi sono stati compiuti di recente in termini di 

emissioni ambientali (incluso il rumore), grazie allo sviluppo dei rapporti 

“Ultra High Pressure Ratio” e “Ultra High By-Pass Ratio”. Le valutazioni 

della tecnologia basate sulla configurazione del motore turbofan 

indicano che esiste ancora un notevole potenziale per ridurre 

ulteriormente le emissioni gassose e acustiche. Tuttavia, per quanto 

riguarda il rumore, è necessario affrontare l'interazione tra i motori e la 

superficie aerodinamica e tra i  motori e l'architettura degli aeromobili 

per una migliore valutazione del guadagno in termini di riduzione del 

rumore. Questo è necessario per i motori avanzati sopra menzionati già 

disponibili, ma ancora di più per le architetture degli aeromobili futuri. 

Al fine di ridurre sostanzialmente il rumore e l'impatto ambientale, 

parallelamente ai progressi delle tecnologie di propulsione resta aperta 

la ricerca di una piena comprensione del meccanismo della sorgente di 

rumore. Pertanto, le proposte dovrebbero riguardare almeno due delle 

seguenti aree: 

-Compatibilità tra gli effettori di spinta (ventilatore/elica elettricamente o 

meccanicamente) e un più alto grado di integrazione in configurazioni 

dirompenti (ad esempio ingombro di strati limite, propulsione ad ala 

distribuita). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-5-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-5-2019.html
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-Una migliore comprensione dei meccanismi della sorgente di rumore 

per i motori turbofan ad alto rapporto di bypass per architetture 

aeronautiche evolutive e dirompenti come la propulsione distribuita o 

l'integrazione più stretta motore/ala. 

-Una migliore comprensione del meccanismo della sorgente di rumore 

associato alla transizione del flusso laminare-turbolento e al regime di 

flusso completamente turbolento. 

-Una migliore comprensione del rumore di bordo anteriore/posteriore 

generato all'atterraggio dai dispositivi di sollevamento e dal carrello, 

compresi i nuovi trattamenti acustici sulla struttura degli aeromobili. 

-Tecnologie di propulsione innovative per affrontare gli argomenti critici 

relativi all'ulteriore aumento del rapporto di pressione generale e delle 

temperature del gas necessarie per generare efficienza come: riduzione 

del consumo di carburante migliorando l'efficienza termica e di 

propulsione, riduzione delle emissioni di particelle (PN), CO2 e NOx 

agendo sulle tecnologie di combustione etc. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Soluzioni di retrofit e propulsione di 
prossima generazione per il trasporto per via d'acqua (LC-MG-1-8-
2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html 

Descrizione Le emissioni da trasporto per via d'acqua rimangono una sfida 

particolarmente importante per quanto riguarda la qualità dell'acqua e 

dell'aria intorno alle coste, ai porti e alle aree urbane. Per la tecnologia 

di retrofit del trasporto marittimo e della navigazione interna, ad 

esempio, modifiche del motore, sostituzione del motore, sistemi di 

depurazione dei gas di scarico, filtri PM, batterie ibride, cambi di 

combustibile, efficiente sistema di cattura e stoccaggio delle emissioni 

possono migliorare le prestazioni ambientali (CO2, NOx, SOx, PM) delle 

flotte esistenti entro i prossimi cinque-dieci anni. Tuttavia, le nuove navi 

di nuova generazione dovrebbero essere sia più pulite che più efficienti 

in termini di CO2. In futuro, le navi saranno sempre più elettrificate e 

ibridate utilizzando combustibili puliti, immagazzinando energia a bordo 

e impiegando nuove tecnologie come la progettazione ottimizzata, 

batterie e celle a combustibile ad alta potenza integrate all'interno di cicli 

doppi e con calore e potenza combinati.  

Per affrontare tali sfide, le proposte devono affrontare la seguente sotto-

tematica: 

-Sviluppare e convalidare un concetto di nave passeggeri alimentata 

principalmente da celle a combustibile ad alta potenza e, se più 

efficiente, in combinazione con un motore a combustione o una turbina 

in ciclo combinato. La potenza a bordo dovrebbe superare i 5 MW, 

affrontando questioni relative a calore e potenza combinati, ibridazione 

della batteria, affidabilità, prestazioni ambientali sull'intero ciclo di vita, 

sicurezza, normative, costi, progettazione e layout della nave, peso del 

sistema di alimentazione, volume e requisiti di servizio. Ci si aspetta che 

il lavoro si concentri sull'integrazione della tecnologia delle celle a 

combustibile all'interno della nave e non sul design interno dettagliato 

della cella a combustibile. Inoltre, il lavoro dovrebbe basarsi su altre 

attività pertinenti come lo sviluppo del codice IGF all'interno dell'OMI. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni 
Innovative (IA) - Soluzioni di retrofit e propulsione di prossima 
generazione per il trasporto per via d'acqua (LC-MG-1-8-2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html 

Descrizione Le emissioni da trasporto per via d'acqua rimangono una sfida 

particolarmente importante per quanto riguarda la qualità dell'acqua e 

dell'aria intorno alle coste, ai porti e alle aree urbane. Per la tecnologia 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-8-2019.html
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di retrofit del trasporto marittimo e della navigazione interna, ad 

esempio, modifiche del motore, sostituzione del motore, sistemi di 

depurazione dei gas di scarico, filtri PM, batterie ibride, cambi di 

combustibile, efficiente sistema di cattura e stoccaggio delle emissioni 

possono migliorare le prestazioni ambientali (CO2, NOx, SOx, PM) delle 

flotte esistenti entro i prossimi cinque-dieci anni. Tuttavia, le nuove navi 

di nuova generazione dovrebbero essere sia più pulite che più efficienti 

in termini di CO2. In futuro, le navi saranno sempre più elettrificate e 

ibridate utilizzando combustibili puliti, immagazzinando energia a bordo 

e impiegando nuove tecnologie come la progettazione ottimizzata, 

batterie e celle a combustibile ad alta potenza integrate all'interno di cicli 

doppi e con calore e potenza combinati.  

Per affrontare queste sfide, le proposte devono affrontare uno o più dei 

seguenti aspetti: 

-Sviluppare e convalidare sistemi innovativi di propulsione ad alta 

efficienza di prossima generazione per navi che utilizzano 

elettrificazione e/o combustibili puliti e/o fonti di energia rinnovabile. In 

questo ambito ci si aspetta che vengano considerati tutti gli aspetti del 

sistema di propulsione delle navi, compresi i materiali correlati, i sistemi 

elettrici, lo stoccaggio di energia e l'impatto sulla progettazione delle 

navi che conducono verso un trasporto marittimo a emissioni zero. 

-Sviluppare e convalidare sistemi di propulsione ad alta efficienza o 

energia rinnovabile altamente innovativi ad ampia area e di grandi 

dimensioni come nuovi dispositivi eolici o bio-mimici e la loro 

integrazione nella progettazione navale.  

-Dimostrare e valutare su tutto il ciclo di vita, l'affidabilità, i materiali e 

l'efficienza su larga scala del modello in una varietà di condizioni. In 

questo ambito ci si aspetta che venga considerata l'efficienza 

idrodinamica e globale, la resistenza, l'affidabilità, i materiali, il 

biofouling, il rumore, la fabbricazione e il costo. 

-Sviluppare e dimostrare soluzioni di retrofit innovative ed economiche 

per la navigazione marittima che forniscano miglioramenti sostanziali in 

termini di impatto ambientale e costi del ciclo di vita. Le soluzioni 

devono ridurre significativamente le emissioni in linea con gli obiettivi di 

qualità dell'acqua e dell'aria e persino superare gli attuali requisiti 

legislativi, in particolare nei porti e nelle aree urbane. In combinazione 

con i combustibili distillati, le soluzioni devono ridurre in modo 

significativo il NOX, il SOX e il particolato (PM), in particolare per le 

dimensioni delle particelle più dannose e nelle aree costiere e portuali. 

Devono, inoltre, essere presi in considerazione i requisiti operativi e i 

benefici in termini di costi, compresi i costi e le procedure di 

smaltimento degli effluenti. 

-Sviluppare e dimostrare soluzioni di retrofit innovative ed 
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economicamente vantaggiose per le vie navigabili interne che 

forniscano miglioramenti sostanziali delle prestazioni ambientali. Le 

soluzioni devono ridurre in modo significativo le emissioni almeno in 

conformità e preferibilmente superare i requisiti di qualità dell'acqua e 

dell'aria, in particolare attorno ai terminali e alle aree urbane. Esse, 

infine, devono prendere in considerazione i requisiti operativi, le 

approvazioni, i finanziamenti, i benefici in termini di costi, compresi i 

costi e le procedure di smaltimento degli effluenti.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Aggiornamento delle infrastrutture di 
trasporto per monitorare il rumore e le emissioni (LC-MG-1-9-2019) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/lc-mg-1-9-2019.html 

Descrizione Il rumore e le emissioni dei trasporti incidono seriamente sugli 

ecosistemi sanitari e ambientali delle persone e richiedono l'attuazione 

di misure di mitigazione per ottenere una maggiore riduzione di tutti i 

modi di trasporto. Lo sviluppo di tecnologie che facilitano la connettività 

di sensori innovativi, sia a bordo che a lato dell'infrastruttura, potrebbe 

consentire il monitoraggio e il controllo in tempo reale del rumore e delle 

emissioni del trasporto. Le attuali applicazioni di diversi sistemi mobili e 

metodologie di misurazione rendono piuttosto difficile il confronto dei 

dati. Lo sviluppo di metodologie di misurazione armonizzate dovrebbe 

aumentare l'affidabilità dei dati raccolti e la credibilità delle relative 

procedure di sensibilizzazione/mitigazione.  

I sistemi integrati nell'infrastruttura di trasporto possono aiutare a 

identificare i veicoli che non rispettano i limiti prescritti consentendo 

all'operatore di essere informato rapidamente delle carenze ambientali 

del veicolo e alle autorità di identificare e impedire l'ingresso di veicoli 

inquinanti a specifiche zone a bassa emissione, attenuando così gli 

effetti del mancato rispetto dei limiti di tolleranza. 

L'integrazione nell'infrastruttura dei materiali assorbenti e l'utilizzo di 

soluzioni a emissioni negative possono anche contribuire alla riduzione 

degli effetti negativi delle emissioni e del rumore. 

Le proposte presentate nell’ambito del presente invito dovrebbero 

riguardare tutti i seguenti aspetti: 

-Sviluppo di apparecchiature per l'integrazione in infrastrutture, in grado 

di rilevare e identificare (riconoscimento di targhe) in tempo reale veicoli 

che superano i limiti di rumore (Db (A)) ed emissioni (CO2, NOx, PM); 

-Sviluppo di sistemi I2V allo scopo di informare il trasgressore dei limiti 

di emissione/rumore e di impedire l'accesso a zone delimitate a basse 

emissioni; 

-Sviluppo di sistemi automatizzati di pedaggio che tengano conto del 

livello di emissioni dei singoli veicoli; 

-Sviluppo di nuovi materiali e soluzioni a emissioni negative per 

applicazioni infrastrutturali, atte a mitigare il rumore e le emissioni. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-9-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-9-2019.html
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Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Trasportare merci per acqua: 
infrastrutture sostenibili e navi innovative (MG-2-6-2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/mg-2-6-2019.html 

Descrizione Sebbene sia un mezzo di trasporto che può ridurre le emissioni di CO2 

e dell'aria inquinante e contribuire in modo significativo alla riduzione 

della congestione sulle strade europee, il trasporto per via navigabile 

attorno alle coste europee e sui suoi idrovie rimane sottoutilizzato e non 

completamente integrato nel sistema di trasporto europeo multimodale.  

Sono necessari miglioramenti per quanto riguarda l’integrazione 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html
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efficiente e senza soluzione di continuità tra modi di trasporto e 

connessione dell'ultimo miglio, colli di bottiglia delle vie navigabili 

interne, capacità dei piccoli porti, tempi di carico, efficienza del 

trasferimento del carico tra modi, costo effettivo dei carichi parziali, 

impatto ambientale e fattibilità di servizi passeggeri/merci. È inoltre 

necessario stimolare la modernizzazione dei trasporti marittimi a livello 

intraeuropeo e con i paesi limitrofi, in particolare nel caso delle regioni 

ultraperiferiche, promuovendo l'automazione e la digitalizzazione in 

modo da consentire una partecipazione più efficiente e affidabile 

all'intera catena di fornitura, per ridurre gli impatti ambientali come il 

rumore e per rispondere ai cambiamenti dei flussi di merci e sostenere 

la piena attuazione della sincromodalità all'interno dei corsi d'acqua 

interni. 

Le proposte dovrebbero concentrarsi su entrambe le seguenti aree: 

a) vie navigabili interne o di area  

b) trasporti marittimi.  

In particolare, le proposte dovrebbero riguardare il primo (per quanto 

riguarda il trasporto marittimo), il quarto (per quanto riguarda il trasporto 

sulle vie navigabili interne) e almeno altri quattro dei seguenti aspetti: 

• Sviluppare una o più soluzioni innovative per il trasporto per via 

navigabile o per il trasporto marittimo a corto raggio che incorporino 

navi innovative in grado di operare in modo più efficace all'interno di 

catene logistiche intermodali con miglioramenti limitati ed economici 

all'infrastruttura esistente. Il ruolo dei porti minori costieri, delle vie 

navigabili interne e del loro lungomare urbano, compresi quelli situati 

nelle regioni ultraperiferiche, non dovrebbe essere trascurato come 

mezzo idoneo a sfruttare il loro elevato potenziale per contribuire a 

soluzioni di mobilità innovative nonchè alla consegna delle merci riferita 

all'ultimo miglio. 

• Le soluzioni devono riguardare l'intero modello di business, compresa 

l'infrastruttura IT di connettività e l'integrazione con altre modalità di 

trasporto. 

• Le infrastrutture di navigazione interna e/o portuale automatizzate e 

connesse dovrebbero essere indirizzate per consentire operazioni più 

efficienti. Se del caso, i sistemi intelligenti dovrebbero prendere in 

considerazione l'automazione di ponti, serrature e dighe, 

movimentazione merci e unità, sistemi di ancoraggio e alimentazione 

lato terra. La digitalizzazione, ad esempio, dei servizi EGNOS/Galileo 

dovrebbe facilitare l'efficiente traffico transfrontaliero e le informazioni 

sulle merci e garantire l'interconnettività e l'integrazione multimodali. I 

servizi di alta precisione e posizionamento autenticato di Galileo 

dovrebbero essere presi in considerazione per ottimizzare le operazioni 
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portuali. 

• Le proposte che riguardano le vie navigabili interne dovrebbero 

riguardare soluzioni per la manutenzione e il funzionamento 

dell'infrastruttura che aumentino la resilienza della rete, nonché 

previsioni affidabili sulla navigabilità a lungo termine e dovrebbero 

garantire la compatibilità con i sistemi di gestione del traffico 

transfrontaliero e intermodale esistenti ed emergenti. 

• Le prestazioni ambientali devono essere significativamente migliorate 

rispetto allo stato attuale della tecnica per quanto riguarda la qualità 

dell'aria, il rumore, l'efficienza energetica e il rischio di inquinamento. Si 

dovrebbe intraprendere una valutazione dell'impatto ambientale e una 

valutazione della sicurezza della soluzione sviluppata rispetto a forme di 

trasporto alternative. 

• I concetti dovrebbero essere dimostrati, un'analisi costi-benefici 

intrapresa e la convalida sperimentale e la dimostrazione effettuuate 

laddove possibile. 

• Sono incoraggiati la diffusione, l'impegno e la cooperazione con la 

logistica, i caricatori e gli operatori di trasporto intermodale. 

• I casi aziendali dovrebbero essere sviluppati per le principali rotte, 

compreso il confronto con le soluzioni di trasporto esistenti. 

• Raccomandazioni dovrebbero essere fatte per ottimizzare le 

condizioni per le soluzioni intermodali che incorporano il trasporto di 

merci per via d'acqua, anche su distanze più brevi. 

• I risultati dovrebbero essere sviluppati ad un livello che sarebbe 

potenzialmente adatto per l'impiego eventualmente con il sostegno del 

CEF TEN-T, prestito della BEI, ESIF o altro programma. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 
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Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Sicurezza in un ambiente di mobilità 
stradale in evoluzione (MG-2-7-2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/mg-2-7-2019.html 

Descrizione L'ambiente della mobilità stradale si sta evolvendo. I tipi di veicoli 

stanno cominciando a cambiare a causa dell'aumento dei livelli di 

automazione. Nuovi tipi di veicoli e nuovi tipi di utenti opereranno come 

parti di un ambiente di traffico misto in evoluzione. Gli utenti della strada 

vulnerabili continuano a destare preoccupazione e, in un sistema di 

trasporto sempre più connesso, la "vulnerabilità" potrebbe anche in 

futuro essere più correlata agli utenti non connessi e alle persone 

incapaci di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC). I veicoli automatizzati 

possono consentire agli occupanti di essere collocati fuori dalla 

posizione di seduta tradizionale (ad esempio faccia a faccia o in 

ambienti di sala / ufficio) mentre intraprendono nuove attività, rendendoli 

così più vulnerabili. I sistemi di sicurezza (attivi e passivi) dovranno 

adattarsi ai futuri tipi di potenziali collisioni, in relazione al 

posizionamento degli occupanti, tenendo conto delle possibili differenze 

tra uomini e donne. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-7-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-7-2019.html
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In tale ambito, lo scopo del presente invito è assicurare lo sviluppo di 

solide soluzioni nel contesto del cambiamento dell'ambiente, portando a 

notevoli miglioramenti nella sicurezza degli utenti dei trasporti e degli 

operatori stradali. Per essere adeguatamente indirizzata, la sicurezza 

del traffico deve essere articolata in termini che prendano 

adeguatamente in considerazione il sistema di trasporto connesso e 

automatizzato. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Applicazioni innovative di droni per 
garantire la sicurezza nei trasporti (MG-2-8-2019) 

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Materia 
 

Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/mg-2-8-2019.html 

Descrizione Il mercato dei droni costituisce il settore in più rapida crescita nel campo 

aerospaziale, in grado di generare posti di lavoro altamente qualificati e 

favorire servizi innovativi, sia nel settore pubblico (sicurezza, 

monitoraggio ambientale, etc.) che nel settore privato (agricoltura, 

infrastrutture, ispezione, trasmissioni, tempo libero, etc.), non soltanto 

da parte di grandi aziende ma anche da molte PMI, incluse le start-up. 

Più servizi con droni e altre tecnologie emergenti possono sostenere la 

sicurezza nelle diverse modalità di trasporto: per via navigabile, per 

ferrovia, per il trasporto su strada e per il trasporto aereo. L'UE può 

rafforzare il suo mercato interno e la sua quota di mercato globale 

promuovendo in modo coerente lo sviluppo e l'uso sicuro dei droni a fini 

civili e commerciali nell'UE e consentendo loro di volare nel Cielo unico 

europeo, comprese le acque europee (ad es. rotte marittime e porti) 

ovvero di navigare nelle vie navigabili europee e nelle zone costiere. 

Essi da un lato essi possono essere problematici per la sicurezza e il 

trasporto. E dall'altro, possono rivelarsi fattori abilitanti per la sicurezza 

degli attuali mezzi di trasporto, ad esempio monitorando veicoli di grandi 

dimensioni/navi/veicoli aerei, infrastrutture di trasporto e operazioni di 

trasporto, anche in condizioni di emergenza, come ricerca e soccorso.  

In tale ambito, le proposte presentate nell’ambito del presente invito 

devono riguardare entrambe le seguenti aree di ricerca: 

- Sviluppare e testare tecnologie, modelli operativi e di business per 

l'applicazione di droni o sciami di droni e altre tecnologie emergenti per 

aumentare la sicurezza, l'accettazione del pubblico e l'efficienza 

generale del trasporto aereo, marittimo e di superficie, sia passeggeri 

che merci, ivi incluse applicazioni di salvataggio e ricerca. 

- Esplorare e sviluppare tecnologie innovative e modelli di business 

sostenibili per servizi-pilota, come ispezioni di veicoli/navi/aeromobili di 

grandi dimensioni, gestione dei trasporti (incluse le emergenze), 

monitoraggio e manutenzione delle condizioni delle infrastrutture di 

trasporto, logistica, mobilità personale etc. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  

 
5 settembre 2018 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-8-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-8-2019.html
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apertura 
 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide della società - Mobilità per la crescita 2018/2020 - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) – “InCo Flagship” su sistemi di trasporto 
merci e logistica integrati multimodali e a basse emissioni (MG-2-9-
2019) 

 
Materia 
 

 
Trasporti 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/mg-2-9-2019.html 

Descrizione Il trasporto merci globale e quello regionale e locale stanno cambiando 

radicalmente a causa dell'accelerazione dei cambiamenti tecnologici, 

della creazione di nuovi attori nel commercio globale, dell'aumento del 

protezionismo e del rallentamento della crescita economica di partner 

importanti come la Cina. Nuovi concetti logistici (come l'Internet fisico) e 

nuove tecnologie dirompenti, come Blockchain, Industry 4.0, 

automazione dei veicoli e camion platooning o nuovi modelli di 

business, come "crowdshipping" e modelli di economia circolare 

avranno un impatto sul trasporto merci globale, la sua ottimizzazione e 

la sua impronta ambientale che devono essere meglio compresi e 

valutati. Inoltre, le nuove rotte commerciali da e per l'Europa 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-9-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-9-2019.html
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probabilmente cambieranno il modello tradizionale del movimento delle 

merci che richiederanno nuove connessioni con i corridoi e gli hub 

europei in un momento di limitazione del budget per gli investimenti 

sulle infrastrutture di trasporto. 

Il trasporto merci multimodale integrato sostenibile è particolarmente 

importante per lo sviluppo di paesi in situazioni speciali - paesi meno 

sviluppati, paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e piccoli Stati 

insulari e ultraperiferici - che affrontano problemi comuni derivanti dalla 

mancanza di risorse delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, 

dall’inquinamento atmosferico correlato al traffico e da alti livelli di 

incidenti, ma anche diverse situazioni geopolitiche e commerciali. 

Questi paesi/regioni hanno anche un enorme potenziale per lo sviluppo 

sostenibile. La cooperazione internazionale può sostenere le loro 

economie sia a livello nazionale che globale per un beneficio globale e 

garantire una migliore integrazione nel panorama economico mondiale. 

Le proposte, pertanto, dovranno riguardare uno o più dei seguenti 

aspetti: 

-Comprendere come i nuovi concetti nella logistica, in combinazione 

con le nuove strategie nazionali per organizzare i flussi di merci nei porti 

e negli aeroporti, abbiano un impatto sul trasporto merci globale e sulle 

relative emissioni di gas serra.  

-Accelerare il processo e la transizione verso il paradigma di Internet 

fisico, dimostrando come diverse tecnologie, casi aziendali e standard si 

uniscano in applicazioni reali e siano in grado di fornire valore aggiunto 

agli utenti e avere impatti positivi in termini di emissioni e consumo 

energetico.  

-Approfondire la gamma di nuove questioni e domande emergenti con 

le nuove rotte commerciali da e verso l'Europa, come la rotta del Mare 

del Nord (attraverso un Artico senza ghiaccio nei mesi estivi) o le nuove 

rotte della Via della seta e la strategia cinese One Belt One Road. 

-Comprendere le nuove tendenze dirompenti emergenti, come le 

soluzioni logistiche on-demand come il crowdsourcing delle consegne 

(o "crowdshipping"), che possono costituire un "punto di svolta" della 

logistica, evidenziando impatti diversi nei paesi emergenti e 

industrializzati, ivi inclusa la possibile di integrazione di passeggeri e 

flussi di merci. 

-Collezionare i migliori modelli di casi e sviluppare sistemi di supporto 

decisionale volti ad aiutare le autorità pubbliche e le società private a 

determinare gli scenari più probabili e promuovere un livello più elevato 

di collaborazione tra i diversi stakeholder, inclusi quelli emergenti. 

-Considerare aspetti di governance, privacy e sicurezza informatica 
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relativi al carico. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi seguenti. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi stabiliti in due diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
5 settembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
16 gennaio 2019 

Budget 
14.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-
green-and-integrated-transport 
 

Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa
http://www.facebook.com/abruZZelles
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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero  13/t 
del 16 luglio 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 

 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e 
Unione dei mercati dei capitali (FISMA) 

Titolo Studio sul passaggio a servizi e prodotti finanziari al dettaglio 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il piano d'azione per i servizi finanziari ai consumatori della 
Commissione adottato il 23.3.2017 definisce le modalità per fornire ai 
consumatori europei una scelta più ampia e un migliore accesso ai 
servizi finanziari in tutta l'UE. In questo contesto, la Commissione ha 
deciso di esaminare le misure che possono facilitare ai consumatori il 
passaggio a servizi e prodotti finanziari al dettaglio più vantaggiosi, sulla 
base di quanto già ottenuto attraverso la direttiva sui conti di pagamento 
(PAD). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 03/09/2018 

Budget 300.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3747  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290687-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti:  

ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 

 

 

AFFARI FINANZIARI 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3747
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290687-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ec-fisma-contracts@ec.europa.eu?subject=TED
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e 
Unione dei mercati dei capitali (FISMA) 

Titolo Studio sulle opzioni per lo sviluppo di strumenti e servizi online a 
sostegno degli investitori al dettaglio nelle decisioni di investimento 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo dello studio è quello di: 
— Mappare le soluzioni esistenti ed emergenti più adatte di strumenti e 
servizi online a supporto degli investitori al dettaglio nelle decisioni di 
investimento nell'UE e nel mondo e valutare i rischi e le opportunità dal 
punto di vista del consumatore 
— Proporre opzioni per iniziative non legislative a livello dell’UE e fornire 
la relativa valutazione 
— Identificare la o le opzioni preferite e fornire una descrizione del 
progetto per la relativa attuazione. Lo studio dovrà prendere in 
considerazione le opzioni per sostenere (ulteriormente) lo sviluppo delle 
iniziative private o pubbliche (ad esempio calcolatrici on-line, banche dati 
pubbliche, iniziative pubbliche-private). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24/09/2018 

Budget 300.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823&locale=it  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298069-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823&locale=it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298069-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ec-fisma-contracts@ec.europa.eu?subject=TED
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contrattuale 

Titolo Servizi bancari 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia intende concludere un contratto con una banca aderente alla 
SEPA avente una sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea 
per la fornitura di servizi bancari in relazione alla sede dell'Agenzia ad 
Amsterdam. L'istituto finanziario selezionato dovrà effettuare pagamenti 
in EUR, ricevere pagamenti in EUR, fornire un sistema bancario online 
basato su internet e altri servizi come depositi a breve termine e servizi 
di cambio. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17/08/2018 alle ore 12:00 

Budget 325.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3787  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299651-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EMA-2018-07-FI@ema.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG delle reti di comunicazione, contenuti e 
tecnologia (CNECT) 

Titolo Sostegno all'Osservatorio per l'economia delle piattaforme online — 
SMART 2018/0034 

Materia Affari finanziari 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo dello studio riguarda la raccolta di dati e l'analisi 
multidisciplinare di questioni emergenti quali, a titolo esemplificativo ma 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3787
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299651-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EMA-2018-07-FI@ema.europa.eu
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non limitativo, l'accesso ai dati e gli algoritmi di classificazione, le 
clausole di parità dei prezzi nelle piattaforme online, nonché un'ulteriore 
evoluzione degli approcci normativi e di politica nazionali alle piattaforme 
online. Lo studio sosterrà altresì il lavoro di un gruppo di esperti per 
l'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online, oltre a fornire un 
portale web online che fungerà da interfaccia tra le parti interessate, il 
gruppo di esperti e la Commissione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19/09/2018 alle ore 15:00 

Budget 500.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3530  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304485-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu  

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Ambiente (ENV) 

Titolo Studio sugli standard di qualità per il trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo studio assisterà la Commissione in vista dell'eventuale preparazione 
di un atto di esecuzione che stabilisca gli standard minimi di qualità per il 
trattamento dei RAEE o di qualsiasi altra opzione di politica da 
identificare. Sulla base di una valutazione dell'esperienza derivante 
dall'applicazione di requisiti specifici di trattamento dei RAEE negli Stati 

AMBIENTE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3530
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304485-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
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membri, lo studio valuterà i costi e i benefici di tale possibile atto di 
esecuzione in termini ambientali, economici e sociali. 
Presterà inoltre assistenza in relazione alla stesura di un atto delegato 
che stabilisca i criteri per la valutazione di condizioni equivalenti per il 
trattamento dei RAEE al di fuori dell'UE, tenendo conto degli studi 
pertinenti esistenti, delle norme europee per il trattamento dei RAEE e di 
eventuali nuovi sviluppi pertinenti, anche a livello internazionale. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 250.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3798  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287071-
2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu  

 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Valutazione del rischio ambientale (ERA) dell'applicazione della 

nanoscienza e delle nanotecnologie nella catena alimentare e dei 

mangimi 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    

descrizione 

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un 

contratto diretto per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo 

ben determinato come definito nel capitolato d'oneri. L'EFSA deve 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3798
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287071-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287071-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
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produrre un documento di orientamento per la valutazione del rischio 

ambientale dei nanomateriali di sua competenza. Con questo appalto, 

l'EFSA intende iniziare a raccogliere tutte le informazioni e la letteratura 

pertinenti in una relazione preparatoria. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28/09/2018 alle ore 14:30 

Budget 200.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3834  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:290671-

2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti:  

EFSAProcurement@efsa.europa.eu  

  

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Agenzia Europea per la Sicurezza marittima (EMSA) 

Titolo Fornitura di skimmer per il recupero di petrolio in acque ghiacciate 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    

descrizione 

L'obiettivo principale di questa procedura aperta è la conclusione di un 

contratto quadro di fornitura per la fornitura di schiumatoi per 

l'esecuzione dell'EMSA nelle operazioni di risposta all'inquinamento da 

idrocarburi in acque ghiacciate. L'aggiudicatario consegna l'attrezzatura 

e fornisce, se del caso, un servizio di messa in servizio e addestramento 

delle attrezzature. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3834
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:290671-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:290671-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EFSAProcurement@efsa.europa.eu
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Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29/08/2018 alle ore 20:00 

Budget 600.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3817  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290669-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti:  

OPEN152018@emsa.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Mobilità e Trasporti (MOVE) 

Titolo Contratto quadro per sostenere l'ulteriore sviluppo della politica UE sul 
trasporto aereo in relazione a paesi terzi e nel mercato interno del 
trasporto aereo 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratti quadro multipli con riapertura della gara per servizi che 
potranno assumere le seguenti forme: 
— assistenza nel settore giuridico, 
— assistenza nel settore tecnico e socio-economico. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

ASSISTENZA TECNICA 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3817
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290669-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:OPEN152018@emsa.europa.eu?subject=TED
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14/09/2018 

Budget 1.400.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3698  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283869-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

move-air-annual@ec.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa (EDA) 

Titolo Sostegno ai criteri di certificazione dell'aeronavigabilità militare europea 
(EMACC) sviluppo e manutenzione 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente bando consiste nel sostenere l'EDA e 
gli esperti dei gruppi consultivi MAWA nella gestione del contenuto del 
manuale EMACC. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 600.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3698
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283869-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:move-air-annual@ec.europa.eu
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3685  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295564-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti:  

procurement@eda.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Ambiente (ENV) 

Titolo Prestare sostegno riguardo l'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile relativi al suolo e alla terra a livello dell'UE 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del contratto consiste nell’assistere la Commissione 
europea mediante l’analisi dei progressi nell'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile relativi alla terra e al suolo nell'UE, fornendo 
sostegno per l'organizzazione di una conferenza su tale argomento a 
livello dell'UE, illustrando esempi di buone pratiche e proponendo 
raccomandazioni per la loro attuazione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 150.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3851  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304482-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3685
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295564-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@eda.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3851
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304482-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Contratto quadro per gli studi che forniscono consulenza scientifica a 
sostegno della politica comune della pesca nelle acque dell'UE, esclusi il 
Mediterraneo e il Mar Nero, in 2 lotti. 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

La presente è una gara d'appalto sotto forma di procedura aperta avente 
per oggetto la stipula di 1 contratto quadro multiplo a cascata per lotto, 
per gli studi che forniscono consulenza scientifica a sostegno 
dell'attuazione della politica comune della pesca (PCP) nel: 
—   lotto 1: acque dell'UE del Mar Baltico e del Mare del Nord, 
— lotto 2: le acque occidentali atlantiche dell'UE e le regioni 
ultraperiferiche dell'UE. 
Per ogni lotto, sarà concluso 1 contratto quadro multiplo a cascata con 
un massimo di 3 offerenti selezionati. 
L'obiettivo generale di tali contratti quadro multipli consiste nel fornire 
alla Commissione europea uno strumento flessibile per richiedere 
consulenza scientifica specifica e tempestiva per la gestione della pesca 
o altri servizi specifici necessari e per fornire la consulenza a sostegno 
della PCP nelle acque dell'UE, comprese le questioni trasversali, ma 
escludendo questioni specifiche nel Mediterraneo e nel Mar Nero 
coperte dal contratto quadro EASME/EMFF/2016/032. 
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel 
dettaglio nel capitolato d'oneri, sezione 1. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/08/2018 alle ore 15:00 

Budget 10.000.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563 

CONSULENZA 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
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 Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281154-2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu  

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Energia (ENER) 

Titolo RESPEC — Progetto di sostegno nell'ambito dell'emergenza radiologica 
a favore della Commissione europea 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

La direzione generale dell'Energia, unità di protezione dalle radiazioni e 
sicurezza nucleare (ENER D.3), è responsabile dell'organizzazione della 
preparazione alle emergenze radiologiche nell'ambito della 
Commissione europea. Una parte importante di tale organizzazione è la 
capacità di valutare rapidamente le possibili situazioni di emergenza 
radiologica o minaccia di emergenza e avvisare gli altri servizi della 
Commissione europea in relazione al grado di serietà, i possibili sviluppi 
futuri e ogni eventuale azione della Comunità europea richiesta. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 90.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3840  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298071-2018:TEXT:IT:HTML  

ENERGIA 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281154-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3840
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298071-2018:TEXT:IT:HTML
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Contatti: 

ENER-RADPROT@ec.europa.eu 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Giustizia E Consumatori (JUST) 

Titolo Attuazione di un programma di scambi di buone prassi relative alla parità 
di genere 

Materia Formazione e istruzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto è di attuare un programma di scambi di buone 
pratiche sull'uguaglianza di genere nel 2019 e nel 2020. Il programma di 
scambi di buone pratiche facilita lo scambio di informazioni sulle 
questioni relative alle politiche di uguaglianza di genere e la trasferibilità 
di buone pratiche tra paesi. Il programma si prefigge di rafforzare 
l'apprendimento reciproco tra i paesi partecipanti, di sviluppare sinergie 
in collaborazione con la Commissione europea, al fine di rafforzare le 
politiche nelle aree prioritarie dell’impegno strategico per la parità di 
genere 2016-2019. Il programma di scambi di buone prassi è incentrato 
su misure politiche concrete, affrontando sia le opportunità sia i limiti per 
l'attuazione delle politiche e ponendo concretamente in evidenza le 
possibilità e/o i limiti per la trasferibilità verso gli Stati membri. Questi 
scambi sosterranno la discussione politica sulla parità di genere a livello 
UE e nazionale. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18/09/2018 alle ore 12:00 

Budget 1.400.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731  

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

mailto:ENER-RADPROT@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
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 Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304483-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

just-04-procurementt@ec.europa.eu  

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Consiglio dell’Unione Europea 

Titolo UCA 18/024 Fornitura di energia elettrica verde ad alta e bassa tensione 
per le istituzioni ed altri organismi dell'UE i cui edifici sono ubicati nel 
territorio della regione di Bruxelles 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto avente per oggetto la fornitura di energia elettrica verde ad alta 
e bassa tensione per gli edifici delle istituzioni europee e altri organismi 
ubicati nella regione di Bruxelles e nella regione fiamminga: 
— lotto n. 1: fornitura di elettricità verde AT/BT per gli edifici del 
Consiglio dell'Unione europea (CUE), ubicati nella regione di Bruxelles-
Capitale, 
— lotto n. 2: fornitura di elettricità verde AT/BT per gli edifici del 
Parlamento europeo (PE), ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale, 
— lotto n. 3: fornitura di elettricità verde AT/BT per gli edifici della 
Commissione europea(CE), ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale, 
— lotto n. 4: fornitura di elettricità verde AT/BT per gli edifici del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE), ubicati nella regione di Bruxelles-
Capitale, 
— lotto n. 5: fornitura di elettricità verde AT/BT per gli edifici del Comitato 
economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni (CESE/CdR), 
ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale, 
— lotto n. 6: fornitura di elettricità verde AT/BT per la commissione nella 
regione fiamminga. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22/08/2018 alle ore 16:00 

FORNITURE E SERVIZI  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304483-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:just-04-procurementt@ec.europa.eu
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Budget // 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3722  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:281162-
2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

tendering@consilium.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per i medicinali (AEM) 

Titolo Servizi di corriere 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia richiede servizi di corriere presso la sede di Amsterdam, per le 
spedizioni da inviare in tutto il mondo, soprattutto negli Stati membri 
dell'UE. È richiesto inoltre il ritiro di posta in tutto il mondo e il ritiro 
dall'attuale sede di Londra e la spedizione alla sua nuova sede di 
Amsterdam. Per trattare in modo efficiente le spedizioni, sono 
considerati essenziali i seguenti elementi: prenotazione on line e sistema 
di localizzazione, assicurazione, servizio di assistenza ai clienti, 
formazione per il personale addetto al servizio corrispondenza, hardware 
e software appropriati con funzioni di importazione ed esportazione, 
rapido processo per le spedizioni alla rinfusa. Il servizio offerto dovrà 
essere caratterizzato da un alto livello tecnologico e un trattamento 
sicuro. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 08/08/2018 alle ore 12:00 

Budget 250.000 Euro 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3722
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:281162-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:281162-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:tendering@consilium.europa.eu
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3748  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283841-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

CourierServicesTender@ema.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Gestione dello spazio pubblico europeo in Romania — PO/2018-12/BUC 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

La rappresentanza della Commissione europea a Bucarest (in seguito 
denominata "la Rappresentanza") e l'ufficio di collegamento del 
Parlamento europeo a Bucarest (in seguito "EPLO") sono in cerca di un 
prestatore di servizi per la gestione dello spazio pubblico europeo (in 
seguito  
 
"EPS": ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro  
L'EPS a Bucarest fa parte della rete dello spazio pubblico europeo negli 
Stati membri dell'Unione europea (UE) che stabilisce un contatto diretto 
con il pubblico in generale aprendo le porte della Casa dell'UE a tutti i 
cittadini e residenti a Bucarest invitandoli a partecipare regolarmente a 
eventi e attività culturali e politiche organizzati su argomenti europei per 
stimolare il dibattito sulle questioni europee. L'EPS organizza attività di 
formazione e istruzione e fornisce anche informazioni, pubblicazioni e 
altro materiale, nonché l'accesso alle fonti di informazioni relative all'UE 
a chiunque abbia un interesse negli affari dell'UE. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 276.800 Euro 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3748
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283841-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:CourierServicesTender@ema.europa.eu
https://ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3757  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283872-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

COMM-REP-BUH-TENDERS-OPER@ec.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro di Ricerca Comune – Geel (JRC – GEE) 

Titolo Contratto di gestione forestale e disegno ambientale 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto per la manutenzione giornaliera di prati erbosi, piantagioni, 
boschi e superfici pavimentate nell'area del JRC-Geel. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/08/2018 

Budget 500.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3758  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283871-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

jrc-geel-procurement@ec.europa.eu  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3757
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283872-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:COMM-REP-BUH-TENDERS-OPER@ec.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3758
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283871-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Fornitura di mobili innovativi ed eco-compatibili per sale riunioni e uffici 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Gli obiettivi della presente procedura di appalto consistono 
nell’individuazione di un contraente per la prestazione dei seguenti 
servizi: 
1) fornitura di mobili standard e articoli per l'arredamento, 
2) personalizzazione di mobili standard o articoli correlati, 
3) fornitura di mobili su misura e articoli per l'arredamento, 
4) raccolta e smaltimento (o riutilizzo) dei mobili esistenti dell'EFSA. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/08/2018 alle ore 14:30 

Budget 1.800.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3811  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287061-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Commissione Europea, Centro comune di ricerca - Karlsruhe (JRC-

KRU) 

Titolo Fornitura di materiali elettrici per il JRC Karlsruhe 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3811
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287061-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EFSAProcurement@efsa.europa.eu
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Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    

descrizione 

Fornitura di materiali elettrici per il JRC Karlsruhe, per le seguenti 

categorie di prodotti: — Cavi e fili, — Supporti per cavo, installazione, 

sistemi di fissaggio, — Distributori/commutatori bassa tensione, — 

Dispositivi d’installazione, — Lampade/Accessori, — PLC, — 

Attrezzi/materiali ausiliari, — Ingegneria degli apparati. Dovrà inoltre 

essere offerto un servizio di ordinazione elettronica. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29/08/2018 

Budget 480.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3838  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290686-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo, DG delle infrastrutture e della logistica (INLO) 

Titolo Acquisto di biglietti di lavaggio per i veicoli di servizio del Parlamento 
europeo a Bruxelles 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Parlamento europeo ha deciso di indire una gara d'appalto allo scopo 
di stipulare un contratto quadro che consenta, per un periodo massimo 
di 4 anni, di ottenere biglietti di lavaggio per la pulizia dei veicoli di 
servizio vicino ai propri edifici a Bruxelles. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3838
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290686-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu?subject=TED
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 09/08/2018 

Budget // 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295603-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

INLO.CFT@ep.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro comune di ricerca Karlsruhe (JRC-KRU) 

Titolo Produzione e consegna di buste e polsini in PVC per il JRC Karlsruhe 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il JRC Karlsruhe ha in programma di aggiudicare la produzione e la 
fornitura di buste e polsini in PVC, che sono utilizzati o necessari quando 
si utilizzano le scatole a guanti. L'offerta comprende la produzione 
completa di buste e polsini in PVC secondo i disegni allegati, utilizzando 
il taglio e la saldatura in PVC. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16/08/2018 

Budget 100.000 Euro 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295603-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:INLO.CFT@ep.europa.eu
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3779  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298068-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu 

 

 
Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro comune di ricerca – Geel (JRC – GEE) 

Titolo Fornitura, installazione e formazione per l’uso di una macchina per 
apertura alla fiamma, il riempimento e la sigillatura alla fiamma delle fiale 
di vetro 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Sostituzione della vecchia macchina per fiale vicina alla fine della sua 
vita. Detta macchina è un'apparecchiatura critica per l'elaborazione di 
materiali di riferimento certificati. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29/08/2018 alle ore 10:00 

Budget 450.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3805  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299673-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3779
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298068-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3805
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299673-2018:TEXT:IT:HTML
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jrc-geel-procurement@ec.europa.eu 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) 

Titolo Fornitura di materiale per ufficio a favore di Frontex 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di materiale per ufficio e altri materiali a favore di Frontex. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29/08/2018 

Budget 720.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3868  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299650-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Risorse Umane e Sicurezza (HR) 

Titolo Messa a disposizione di sale di formazione e servizi connessi a 
Bruxelles e a Lussemburgo 

Materia Forniture e servizi 

mailto:jrc-geel-procurement@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3868
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299650-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@frontex.europa.eu?subject=TED
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Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara è di firmare nuovi contratti quadro 
multipli a cascata per garantire i servizi di fornitori esterni in grado di 
fornire un numero sufficiente di sale di formazione e servizi aggiuntivi 
(come ristorazione, assistenza tecnica, forniture, ecc.) per soddisfare le 
esigenze future della Scuola e delle istituzioni dell'UE partecipanti. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20/08/2018 

Budget // 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3754  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304487-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

hr-contrats-marches@ec.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne (FRONTEX) 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di materiale sanitario  

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto quadro unico per la fornitura di materiale sanitario necessario 
nell'ambito delle attività operative di Frontex in linea con il capitolato 
d’appalto. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16/08/2018 alle ore 16:00 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3754
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304487-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:hr-contrats-marches@ec.europa.eu
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Budget 180.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3860  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304464-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu  

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) 

Titolo Azione di sostegno alle iniziative sulle competenze digitali di Copernicus 

Materia Imprese 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’EASME intende stipulare un contratto di servizi per migliorare lo 
sviluppo delle competenze necessarie e contribuire alla crescita di posti 
di lavoro nei dati spaziali (informazioni geografiche), evitando la 
discontinuità nel settore o lacune nello sfruttamento potenziale; 
abbinando i curricula universitari alle esigenze professionali del settore; 
rafforzando il ruolo delle PMI e traducendo il beneficio dei programmi 
spaziali dell'UE e delle politiche interdipendenti che contribuiscono 
all'aumento dell’interesse per le competenze geospaziali; rafforzando gli 
strumenti di istruzione e formazione e il collegamento con le competenze 
digitali per i megadati e le capacità imprenditoriali per il sostegno agli 
spin-off. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

IMPRESE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3860
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304464-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@frontex.europa.eu
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Scadenza 06/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 800.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3775  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283840-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG mercato interno, industria, imprenditoria e 
PMI (GROW) 

Titolo Sostegno alle PMI sulla dovuta diligenza della catena di 
approvvigionamento di minerali - Fase di attuazione (minerali di conflitto) 

Materia Imprese 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto sarà raggiunto attraverso: 
— l’attuazione di misure di sostegno online multilingue per le PMI 
(pacchetto di lavoro 1), che consentano di educare i futuri educatori, e lo 
sviluppo delle capacità delle PMI che intendono conformarsi alle linee 
guida sulla dovuta diligenza dell'OCSE,  
— la creazione di reti di organizzazioni (pacchetto di lavoro 2) che 
assumerà la misura di sostegno alle PMI fornito online e si impegnerà a 
educare le PMI europee e a promuovere successivamente lo strumento, 
— l’attuazione di una strategia di comunicazione per promuovere la 
misura di sostegno online alle PMI tra le principali parti interessate che 
rappresentano le imprese europee, le PMI, le ONG, le autorità degli Stati 
membri dell'UE e le istituzioni internazionali (pacchetto di lavoro 3). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/09/2018 alle ore 16:00 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3775
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283840-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
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Budget 500.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=3420#caDetails  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295593-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti:   

GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG mercato interno, industria, imprenditoria e 
PMI (GROW) 

Titolo Esigenze dell'utente nel settore postale 

Materia Imprese 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo di questo studio è valutare il funzionamento della direttiva sui 
servizi postali e identificare le esigenze future degli utenti, considerando 
come "utenti": gli utenti privati (individui e imprese, inclusi i rivenditori on-
line e i mittenti di posta cumulativa); gli utenti del settore pubblico, sia 
mittenti che destinatari e altri attori, in particolare i fornitori di servizi 
postali (e "concorrenti" che utilizzano l'accesso alla rete postale per 
fornire servizi) e le autorità di regolamentazione, con particolare 
attenzione al mercato della corrispondenza. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 11/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 300.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3420#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3420#caDetails
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295593-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3733#caDetails
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display.html?cftId=3733#caDetails  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299674-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

GROW-E2@ec.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) 

Titolo Piano per la cooperazione settoriale in materia di competenze: Verso 
una strategia dell'UE che affronti le esigenze in termini di competenze 
del settore siderurgico  

Materia Imprese 

Obiettivi  e    
descrizione 

La presente è una gara d'appalto sotto forma di procedura aperta per la 
stipula di un contratto di servizi il cui obiettivo principale sarà contribuire 
allo sviluppo di una strategia dell'Unione europea (UE) che affronti le 
esigenze in termini di competenze del settore siderurgico. L'obiettivo 
generale del presente contratto consiste nel promuovere lo sviluppo 
delle competenze nel settore siderurgico, in particolare allo scopo di 
promuovere l'occupazione e l'occupabilità e colmare lacune, carenze e 
divari tra offerta e domanda nel settore siderurgico. Gli incarichi che il 
contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel capitolato 
d'oneri, sezione 1. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/09/2018 alle ore 11:00 

Budget 800.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3850  

Informazioni: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3733#caDetails
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299674-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:GROW-E2@ec.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3850
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https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304465-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

easme-procurement@ec.europa.eu  

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa (AED) 

Titolo Contratto quadro di servizi per la fornitura di “Tessuti intelligenti per la 
Difesa: uno sguardo ai soldati del futuro” 

Materia Industria 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'oggetto del contratto è la prestazione di servizi riguardanti l’argomento 
"Tessuti intelligenti per la Difesa: uno sguardo ai soldati del futuro", 
come delineato nel capitolato d'oneri. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12/10/2018 alle ore 17:00 

Budget 320.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3814  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283839-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu  

 

INDUSTRIA 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304465-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3814
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283839-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@eda.europa.eu
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Titolo Servizi relativi a infrastrutture informatiche 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi a prezzo fisso per l'assistenza informatica, sportello servizi e 
operazioni informatiche organizzati nelle seguenti 3 linee di servizi: 
Assistenza informatica all'utente finale, servizi tecnici e servizi di hosting. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 8.000.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3819  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287062-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu  

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Centro comune di ricerca – Ispra (JRC-IPR)  

INFORMATICA 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3819
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287062-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
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Titolo Servizi relativi al sistema di segnalazione ECCAIRS e strumenti di 
supporto, in particolare per la manutenzione e l'estensione del software 
ECCAIRS e la progettazione e produzione di manuali, documentazione 
di sistema e file di aiuto. 

Materia Informatica  

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi relativi al sistema di segnalazione ECCAIRS e strumenti di 
supporto, in particolare per la manutenzione e l'estensione del software 
ECCAIRS e la progettazione e produzione di manuali, documentazione 
di sistema e file di guida. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31/08/2018 alle ore 13:00 

Budget 1.200.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3774  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299675-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa (AED) 

Titolo Schema di sviluppo del corso pilota per la difesa informatica 

Materia Informatica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo di questo contratto quadro è la realizzazione di corsi pilota di 
difesa informatica compresa la progettazione, lo sviluppo, la conduzione 
e la valutazione di corsi pilota ed eventi ETE per la difesa informatica. 
Inoltre, sarà fornito uno schema di sviluppo del corso pilota con 
l'obiettivo di analizzare e sviluppare il concetto e gli aspetti pratici della 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3774
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299675-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu?subject=TED
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realizzazione di corsi informatici standardizzati e di prodotti e servizi ETE 
associati in tutti gli Stati membri per la realizzazione continua attraverso 
la piattaforma ETEE dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa 
(AESD). I corsi pilota devono fornire obiettivi di formazione compresi i 
programmi, i metodi e gli strumenti per formare il personale appropriato 
all'interno dei quartieri generali degli Stati membri e a livello dell'UE. Il 
contratto deve fornire prodotti che consentano all'AESD di pianificare, 
preparare, condurre e valutare i corsi di difesa informatica. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 600.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3835  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301903-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu  

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) 

Titolo Messa in sicurezza della postazione di controllo antincendio e di 
sicurezza (PCI/PCS) 

Materia Logistica e infrastrutture  

LOGISTICA E INFRASTRUTTURE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3835
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301903-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@eda.europa.eu
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Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo di questo contratto riguarda la prestazione di servizi di 
accorgimenti per la messa in sicurezza del PCI/PCS installato al piano 
terra del zoccolo della Torre B. Le prestazioni richieste comprendono: 
— lo smontaggio dei tramezzi 
— la fornitura e messa in opera di tramezzi specifici RC 2 
— la fornitura e messa in opera di porte RC 2 
— l'aggiunta di telecamere di sorveglianza 
— l'aggiunta di lettori di badge 
— la creazione del sistema SAS 
— l’adattamento del mobilio 
— il rilevamento d’incendi 
— la programmazione degli accessi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19/09/2018 

Budget 250.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3844  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299670-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

AO-UGB@curia.europa.eu  

 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG Energia (ENER) 

Titolo Creazione e sostegno alla piattaforma europea per la tecnologia e 
l'innovazione sulle batterie 

Materia Ricerca e innovazione 

RICERCA E INNOVAZIONE 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3844
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299670-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:AO-UGB@curia.europa.eu
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Obiettivi  e    
descrizione 

1) Il contraente perseguirà l'obiettivo del sostegno alla creazione e alla 
gestione della piattaforma europea per la tecnologia e l'innovazione 
(ETIP) sulle batterie, mentre è incaricato di gestire il proprio segretariato. 
Ciò dovrà rafforzare la cooperazione in tutta l'UE sulla ricerca in materia 
di tecnologia delle batterie e portare a un numero aggiuntivo 
considerevole di attività e programmi congiunti o coordinati. 
Il contraente aiuterà inoltre l'ETIP a proporre un programma di ricerca 
strategico aggiornato e tabelle di marcia per la tecnologica. 
2) Il contraente favorirà il potenziamento del raggruppamento di progetti 
per le batterie finanziati dall'UE (che, a loro volta, alimenteranno un 
raggruppamento più globale sotto l'ombrello dell'ETIP). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/09/2018 alle ore 23:59 

Budget 1.000.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3708  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283870-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

aleksandra.kronberga@ec.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Energia (ENER) 

Titolo Contratto quadro multiplo a cascata per quanto riguarda la 
modellizzazione del sistema energetico a lungo raggio per il periodo fino 
al 2070 

Materia Ricerca e innovazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del contratto quadro consiste nel consentire alla 
Commissione l’accesso a una capacità di modellizzazione sulle 
prospettive del sistema energetico a lungo termine per l'Unione europea 
(UE) e altri paesi europei. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3708
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283870-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:aleksandra.kronberga@ec.europa.eu
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24/09/2018 alle ore 12:00 

Budget 2.500.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3521  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283868-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ener-modelling-tender@ec.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Autorità europea della sicurezza alimentare (EFSA) 

Titolo Crowdsourcing: Coinvolgimento efficace delle comunità nella valutazione 

del rischio legato ad alimenti e mangimi (esame del modello 

collaborativo) 

Materia Ricerca e innovazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un 

contratto diretto per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo 

ben determinato come definito in questo capitolato d'oneri. L'obiettivo 

generale del contratto derivante dalla presente procedura di appalto è 

valutare la fattibilità dell'applicazione della scienza dei cittadini nel 

monitoraggio degli animali selvatici su scala europea e fornire 

informazioni su potenziali limitazioni, vantaggi e valori aggiunti e migliori 

pratiche che promuovono la qualità e la partecipazione dei dati . 

Nell'ambito degli appalti in corso, l'EFSA vuole pilotare la citizen science 

nell'area del monitoraggio dei cinghiali in tutta Europa. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3521
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283868-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ener-modelling-tender@ec.europa.eu


 
 

        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 13 del 16 luglio 2018 

109 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28/09/2018 alle ore 14:30 

Budget 200.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3831  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290670-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e 
PMI (GROW) 

Titolo Contratto quadro — Studi nel settore dell'integrazione e della 
competitività nel contesto del semestre europeo. 

Materia Ricerca e innovazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente bando di gara consiste nella la stipula di un 
contratto quadro di servizi a cascata per la realizzazione di studi nonché 
di altri rapporti e analisi riguardanti le tendenze dell'integrazione nell'UE, 
gli impatti nonché la competitività delle imprese, delle industrie e delle 
economie da utilizzare principalmente per valutare gli sviluppi 
dell'integrazione e della competitività nel contesto del semestre europeo 
nonché a fini della stesura di rapporti e di monitoraggio. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3831
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290670-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EFSAProcurement@efsa.europa.eu?subject=TED
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Scadenza 20/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 4.000.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3502  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304486-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

grow-dir-a-financial-team@ec.europa.eu  

 

 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Titolo Valutazione esterna della qualità sui test di suscettibilità antimicrobica 
per salmonella e campilobatterio 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto riguarda la fornitura di schemi di valutazione 
esterna della qualità per sostenere gli obiettivi di sorveglianza a livello 
UE per la resistenza antimicrobica in Salmonella Enterica (Lotto 1) e 
campilobatterio Jejuni / campilobatterio coli (lotto 2) (vedi sezione 2.1).  

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 21/09/2018 alle ore 16:00 

Budget 280.000 Euro 

SANITA’ 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3502
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304486-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:grow-dir-a-financial-team@ec.europa.eu
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3815  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283838-
2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Salute e sicurezza alimentare (SANTE) 

Titolo Acquisto, stoccaggio e consegna di vaccino vivo attenuato contro il 
vaiolo ovino 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

— L'acquisto di massimo 2 500 000 dosi di vaccino vivo attenuato contro 
il vaiolo ovino. Acquisto iniziale: 500 000 e fino a quattro (4) rifornimenti, 
di massimo 500 000 dosi ciascuno, su richiesta della Commissione, 
— La conservazione di uno stock di 500.000 dosi, prontamente 
disponibili per la consegna in una delle destinazioni elencate nel 
capitolato tecnico, che può essere sostituito, se esaurito, parzialmente o 
totalmente, per massimo di 4 volte fino al termine del contratto, 
— consegna puntuale, distruzione e smaltimento adeguati, il tutto come 
descritto nelle specifiche tecniche. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 13/08/2018 

Budget 485.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3746  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3815
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283838-2018:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:283838-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3746
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 Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295592-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

sante-procurement@ec.europa.eu  

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Servizi di assistenza all'organizzazione di attività di comunicazione e 
informazione dell'Ufficio di Collegamento in Malta 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica 
all'organizzazione delle attività di comunicazione e informazione degli 
uffici di collegamento del Parlamento europeo rivolte alle parti 
interessate, ai media e al pubblico che spesso hanno un'elevata 
importanza politica e strategica e richiedono una logistica complessa. In 
termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali: 
— consulenza strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo 
della comunicazione e dell'informazione, 
— gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il 
coordinamento di fornitori terzi, in particolare in relazione 
all'organizzazione di eventi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31/08/2018 alle ore 12:00 

Budget 460.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 

Pubblicazione: 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295592-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:sante-procurement@ec.europa.eu
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3768  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281167-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

epvalletta@ep.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa (AED) 

Titolo Contratto quadro per la prestazione di servizi relativi ai media e alle 
attività di comunicazione dell’AED 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L’oggetto del contratto quadro consiste nella fornitura all’AED di servizi 
di comunicazione e media quali: prodotti WEB, video e multimediali, 
pubblicazioni e materiale promozionale, supporto eventi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22/08/2018 alle ore 17:00 

Budget 1.900.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3769  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283836-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

procurement@eda.europa.eu  

 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3768
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281167-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:epvalletta@ep.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3769
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283836-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:procurement@eda.europa.eu
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Sostegno alla rappresentanza della Commissione europea in Romania 
per l'organizzazione di eventi pubblici e servizi connessi, PO/2018-
09BUC 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

La Rappresentanza della Commissione europea a Bucarest (in seguito 
denominata "la Rappresentanza") cerca un appaltatore che sarà 
incaricato di fornire un'intera gamma di servizi e prodotti associati relativi 
all'organizzazione di eventi per conto dell'ente appaltante. Ai fini del 
presente contratto, un evento è un'occasione frequentata da più 
partecipanti, all'interno di un luogo con un programma prestabilito. 
Possono essere associati altri servizi quali, promozione, hosting, 
catering, web-streaming, ecc. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 10/08/2018 alle ore 17:00 

Budget 3.200.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3669  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288654-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

COMM-REP-BUH-TENDERS-OPER@ec.europa.eu  

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Servizi di monitoraggio e analisi dei media in Belgio 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3669
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288654-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:COMM-REP-BUH-TENDERS-OPER@ec.europa.eu
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Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

L'obiettivo del presente appalto consiste nella fornitura di un compendio 

aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di 

rassegne stampa, sul modo in cui gli argomenti pertinenti al Parlamento 

europeo e all'Unione europea sono riportati dai media. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 25/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 600.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3668  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290689-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

epbrussels@europarl.europa.eu 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione di attività di 

comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento in Romania 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili 

dell’attuazione decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del 

Parlamento europeo. Più specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti 

con i media nazionali, regionali e locali, interagiscono con i cittadini e le 

parti interessate attraverso attività offline e online e offrono una 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3668
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290689-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:epbrussels@europarl.europa.eu?subject=TED
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piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento europeo negli 

Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la 

campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 720.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3719  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290690-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EPbucarest@europarl.europa.eu 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Servizi di supporto per l'organizzazione delle attività di comunicazione e 

informazione dell'Ufficio di collegamento in Portogallo 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica 

all'organizzazione delle attività di comunicazione e informazione degli 

uffici di collegamento del Parlamento europeo rivolte alle parti 

interessate, ai media e al pubblico che spesso hanno un'elevata 

importanza politica e strategica e richiedono una logistica complessa. In 

termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali:— consulenza 

strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo della 

comunicazione e dell'informazione,— gestione degli incarichi associati 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3719
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290690-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EPbucarest@europarl.europa.eu?subject=TED
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attraverso la contrattazione e il coordinamento di fornitori terzi, in 

particolare in relazione all'organizzazione di eventi. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 14/09/2018 alle ore 13:00 

Budget 700.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3794  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293210-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

eplisboa@ep.europa.eu  

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Innovazione e supporto tecnologico (ITEC) 

Titolo Prestazione di sostegno e di servizi operativi all'infrastruttura di 

comunicazione unificata del Parlamento europeo  

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Il presente bando di gara riguarda la fornitura di sostegno e di servizi 

operativi all'infrastruttura di comunicazione unificata del Parlamento 

europeo  

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3794
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293210-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:eplisboa@ep.europa.eu?subject=TED
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Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30/08/2018 alle ore 17:00 

Budget // 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3486  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293209-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

AO-UCMS18@europarl.europa.eu  

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 

contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione di attività di 

comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento europeo in 

Croazia 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    

descrizione 

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili 

dell’attuazione decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del 

Parlamento europeo. Più specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti 

con i media nazionali, regionali e locali, interagiscono con i cittadini e le 

parti interessate attraverso attività offline e online e offrono una 

piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento europeo negli 

Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la 

campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi Stati Membri 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3486
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293209-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:AO-UCMS18@europarl.europa.eu
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ammissibili 

Scadenza 13/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 680.000 Euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3764  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293211-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EPZagreb@ep.europa.eu  

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Produzione di contenuti online per la rappresentanza della Commissione 
europea in Finlandia: PO/2018-11/HEL 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Nel contesto della propria politica di informazione e comunicazione, la 
Rappresentanza della Commissione europea in Finlandia pubblica e 
diffonde online e attraverso altri canali articoli localizzati e articoli e 
informazioni prodotti localmente per iscritto e in formato visivo e 
audiovisivo: un totale di 50 articoli, 20 immagini e 5 video all'anno relativi 
all'UE, principalmente in finlandese, ma possono includere anche un 
massimo di 5 articoli e 2 immagini in lingua svedese. L'obiettivo di 
questa gara è di concludere un contratto diretto con un appaltatore per 
produrre contenuti per assistere la rappresentanza in questi incarichi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24/08/2018 alle ore 16:00 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3764
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293211-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EPZagreb@ep.europa.eu
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Budget 54.800 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3808  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295594-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

comm-rep-fi-tender@ec.europa.eu  

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Contratto quadro per servizi di sostegno all'organizzazione nelle attività 
di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento in Slovenia 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili 
dell’attuazione decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del 
Parlamento europeo. Più specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti 
con i media nazionali, regionali e locali, interagiscono con i cittadini e le 
parti interessate attraverso attività offline e online e offrono una 
piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento europeo negli 
Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la 
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 840.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3765  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3808
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295594-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:comm-rep-fi-tender@ec.europa.eu
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3765
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Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295602-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

EPljubljana@europarl.europa.eu 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Contratto quadro per i servizi di assistenza all'organizzazione di attività 
di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento del 
Parlamento europeo in Ungheria 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica 
all'organizzazione delle attività di comunicazione e informazione degli 
uffici di collegamento del Parlamento europeo rivolte alle parti 
interessate, ai media e al pubblico che spesso hanno un'elevata 
importanza politica e strategica e richiedono una logistica complessa. In 
termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali: 
— consulenza strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo 
della comunicazione e dell'informazione, 
— gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il 
coordinamento di fornitori terzi, in particolare in relazione 
all'organizzazione di eventi. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 20/09/2018 alle ore 17:00 

Budget 800.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3721  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295601-2018:TEXT:IT:HTML  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295602-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:EPljubljana@europarl.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3721
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295601-2018:TEXT:IT:HTML
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Contatti: 

epbudapest@ep.europa.eu 

 

 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Comunicazione (COMM) 

Titolo Servizi di assistenza per punti d'informazione nei locali della 
rappresentanza CE in Polonia - PO/2018-13/WAR 

Materia Società della comunicazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del contratto consiste nella prestazione di servizi rispondendo 
alle domande rivolte dai visitatori al punto informativo nonché alle 
domande rivolte allo stesso per via telefonica e posta elettronica da 
individui e istituzioni. L'obiettivo del contratto consiste nel garantire la 
disponibilità della quantità appropriata di pubblicazioni e materiale 
informativo in loco nonché la relativa consegna su richiesta di individui e 
istituzioni. Il contraente dovrà garantire la presenza di assistenti 
qualificati durante l'orario di apertura del punto informativo che 
forniranno informazioni, consulenza e assistenza adattate alle esigenze 
individuali. Luoghi dello svolgimento: RAPPRESENTANZA CE a 
Varsavia (lotto 1), Regional ECREP a Wroclaw (lotto 2). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 660.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3795  

Informazioni: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298070-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu 

mailto:epbudapest@ep.europa.eu?subject=TED
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3795
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298070-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu?subject=TED
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo Formazione e promozione di strumenti, pubblicazioni, sito web 
(ACP/ALA) 

Materia Statistica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Assistenza per l'organizzazione di seminari di sviluppo delle capacità 
statistiche per paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 21/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 280.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3689  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301909-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ESTAT-B3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICA 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3689
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301909-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ESTAT-B3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, DG Mobilità e Trasporti (MOVE) 

Titolo Sostegno alla Commissione europea nell’impiego di ERTMS sulle reti 
centrali e globali: Strategie di impiego a bordo e nell'infrastruttura 

Materia Trasporti 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale di questo studio è sostenere l'interoperabilità e 
l'impiego di ERTMS attraverso l'analisi delle misure necessarie per 
ottenere una configurazione CCS di bordo più semplice dal punto di vista 
dell'operatore, riducendo i costi e la complessità di aggiornamenti, 
ammodernamenti e manutenzione. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 27/08/2018 alle ore 16:00 

Budget 600.000 Euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3701  

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304484-2018:TEXT:IT:HTML  

Contatti: 

ian.conlon@ec.europa.eu  

 
 
 
 
 
 

TRASPORTI 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3701
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304484-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:ian.conlon@ec.europa.eu
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.regione.abruzzo.it/owa/redir.aspx?C=qvgLuCc_WkmpCScSVyOoeErtvFF7b89Ih2YhMGT3PISEJABQULKGZ0UCnM4fqOseYzUJQuriH2A.&URL=http%3a%2f%2fted.europa.eu%2fTED%2fmisc%2freleaseCalar.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.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
*E' consentita la riproduzione a condizione di citare espressamente la fonte 
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