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Dal 29 settembre, entra in vigore la legislazione a livello dell'UE sull'identificazione 
elettronica (il regolamento e-IDAS), che permetterà il riconoscimento transfrontaliero dei 
documenti d'identità elettronici (eID) e consentirà ai cittadini e alle imprese dell'UE di 
accedere a servizi online anche se sono originari di uno Stato membro diverso. Sarà ad 
esempio possibile presentare dichiarazioni fiscali online, aprire un conto bancario o creare 
un'impresa a distanza, iscriversi in una scuola ed accedere a dati personali di carattere 
medico, sempre nel rispetto degli standard più elevati in materia di protezione dei dati 
personali. 

Dal 29 settembre gli Stati membri saranno giuridicamente obbligati a riconoscere i sistemi 
nazionali di identificazione elettronica degli altri stati dell'UE che hanno già completato la 
procedura di notifica e si sono conformati al regolamento e-IDAS. L'Italia e la Germania 
hanno già completato la procedura, il Lussemburgo e la Spagna la stanno portando a 
termine mentre la Croazia, l'Estonia, il Belgio, il Portogallo e il Regno Unito l'hanno avviata. 

L'applicazione dell'identificazione elettronica transfrontaliera può portare a un risparmio di 
oltre 11 miliardi di euro l'anno per le imprese e le amministrazioni europee. 

L'identificazione elettronica in tutta l'UE è fondamentale per l'applicazione transfrontaliera 
del principio "una tantum" che riduce significativamente gli oneri amministrativi per tutti: non 
sarà infatti più necessario fornire più di una volta la stessa informazione alle pubbliche 
amministrazioni. 

Maggiori informazioni sul regolamento e-IDAS e sulle misure in materia di identificazione 
elettronica adottate dai vari Stati membri sono disponibili qui 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cross-border-digital-identification-eu-
countries-major-step-trusted-digital-single-market 

(Fonte Commissione europea,  28 settembre  2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN VIGORE DA DOMANI NELL'UE NUOVE NORME SULL'USO 

TRANSFRONTALIERO DEI DOCUMENTI D'IDENTITÀ ELETTRONICI 

AFFARI EUROPEI 
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VERTICE ONE PLANET 2018: L'EUROPA CONTINUA A GUIDARE L'AZIONE PER IL 

CLIMA 
 

 

 

La Commissione europea partecipa al vertice One Planet a New York, nel 
quale  presenterà ai leader mondiali i progressi compiuti nell'attuazione delle iniziative 
annunciate l’anno scorso a Parigi. 

26-09-2018 

L'Europa è determinata a condurre in prima linea la lotta contro i cambiamenti climatici. Per 
marcare la propria leadership la Commissione ha presentato una serie di 10 iniziative 
improntate alla trasformazione, il piano d’azione per il pianeta, al vertice inaugurale tenutosi 
lo scorso dicembre a Parigi. Oggi a New York i Vicepresidenti Maroš Šefčovič e Valdis 
Dombrovskis, insieme al Commissario Neven Mimica, aggiorneranno i capi di Stato e di 
governo, i rappresentanti delle imprese e la società civile sui principali risultati ottenuti 
finora nell'ambito di queste iniziative a sostegno dell'azione per il clima. 

Il Vicepresidente Šefčovič metterà in luce le misure decisive appositamente concepite per 
sostenere le regioni europee ad alta intensità di carbone e di carbonio, nonché i lavori svolti 
in collaborazione con le città per accelerare la diffusione di tecnologie pulite rivoluzionarie. 
Il Vicepresidente Dombrovskis sottolineerà l’importanza di fare del finanziamento 
sostenibile la nuova normalità, illustrando le proposte che la Commissione ha presentato in 
maggio per consentire al settore finanziario dell’UE di guidare la transizione verso 
un’economia più verde e più pulita. Il Commissario Mimica annuncerà il contributo di 10 
milioni di euro per la regione del Pacifico nell'ambito di un’iniziativa congiunta mirata a 
creare una coalizione internazionale che aiuti questa regione ad adattarsi alle sfide poste 
dai cambiamenti climatici e diventare più resiliente. 

Il Vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: 
"Data l'urgenza con cui occorre intervenire sul fronte del clima, abbiamo accelerato il passo 
mettendo in campo iniziative concrete imperniate su partenariati pubblico-privato. Non 
possiamo permetterci il lusso di aspettare decenni per offrire un futuro salubre e moderno a 
chi vive in regioni in transizione ad alta intensità di carbone e di carbonio, per diffondere 
nuove tecnologie pulite e per rendere sostenibili la mobilità, gli immobili o la gestione dei 
rifiuti. Perché è quel che facciamo oggi, e non domani, a determinare se la nostra azione 
avrà la meglio sui cambiamenti climatici e se il nostro pianeta ritroverà il suo vigore."  

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l’Euro e il dialogo sociale, la stabilità 
finanziaria e i servizi finanziari, si è così espresso: "Per raggiungere gli obiettivi di Parigi, 
nei prossimi dieci anni l’Europa ha bisogno di investimenti extra dell'ordine di circa 180 
miliardi di euro annui. Vogliamo che dal 2021 un quarto del bilancio dell’UE sia destinato 
all’azione per il clima. Ma il denaro pubblico non basterà. Ecco perché l'UE ha proposto 

AMBIENTE 
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norme vincolanti per incentivare l'afflusso di capitali privati in progetti verdi. Ci auguriamo 
che la leadership dell'Europa ispiri altri paesi ad affiancarci. Siamo a due passi dal baratro. 
È la nostra ultima occasione per unire le forze." 

Queste le parole di Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo 
sviluppo: "Nella regione del Pacifico vivono oltre 12 milioni di persone, che malgrado 
incidano in misura minima sul cambiamento climatico risentono pesantemente delle sue 
conseguenze. Il Pacifico ospita anche una parte importante della biodiversità mondiale, 
sempre più minacciata. Con il contributo di 10 milioni di euro all’iniziativa comune, l'UE 
rinnova il proprio impegno a proteggere la regione dai cambiamenti climatici e dalle 
ripercussioni sulla biodiversità, sui mezzi di sussistenza e sull’ambiente." 

Miguel Arias Cañete , Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha 
dichiarato: "La lotta ai cambiamenti climatici richiede responsabilità politica collettiva, 
impegno multilaterale e ambizione. L’UE vede nell’azione per il clima un’opportunità di 
trasformazione industriale e sociale. È un’occasione per realizzare economie più 
innovative, sicure e, in ultima istanza, più competitive. A livello interno la nostra ambizione 
sta dando risultati: il quadro dell’UE per ridurre le emissioni di almeno il 40 % entro il 2030 
è completato. L'imminente proposta della Commissione europea sulla visione a lungo 
termine garantirà inoltre che ci manteniamo su questa rotta. Poiché sappiamo di non 
poterlo fare da soli, cerchiamo di ispirare altri paesi nella loro ricerca di soluzioni per il 
cambiamento climatico. 

Dare la massima priorità alla finanza sostenibile 

Per raggiungere gli obiettivi di Parigi, l’UE ha bisogno di circa 180 miliardi di euro annui fino 
al 2030 per realizzare investimenti extra nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili 
e nei trasporti puliti. In marzo la Commissione ha presentato un piano d’azione sulla 
finanza sostenibile, che consiste in dieci misure ambiziose, legislative e non, destinate a 
mobilitare finanziamenti a favore di investimenti e crescita sostenibili. Le prime proposte 
giuridiche sono state presentate in maggio, tra cui quella di concordare un sistema di 
classificazione su scala dell’UE ("tassonomia") in base al quale si potrà definire 
univocamente ciò che è verde e ciò che non lo è. Questo sistema non solo aiuterebbe gli 
investitori a riconoscere facilmente e a finanziare le attività rispettose del clima, ma 
consentirebbe anche lo sviluppo di etichette UE per i prodotti finanziari, le obbligazioni e i 
fondi verdi. Sono sempre più numerose le persone che vorrebbero investire i loro risparmi 
in progetti ecosostenibili, ma si scontrano con un'offerta non del tutto semplice e affidabile. 
Il settore finanziario dell’UE, e i mercati dei capitali in particolare, hanno le potenzialità per 
diventare leader mondiali su questo ambizioso fronte, ispirando altri paesi a seguirne 
l’esempio. La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio non solo è 
inevitabile, ma può anche creare nuove opportunità: già nel 2014 gli investimenti privati nei 
settori dell’economia circolare dell’UE erano stimati a 120 miliardi di euro, cifra equivalente 
allo 0,8 % del PIL, con un incremento del 58 % rispetto al 2008. 

Aumentare la resilienza nella regione del Pacifico 

Poiché i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità richiedono azioni congiunte 
più forti, l’UE, la Francia e la Nuova Zelanda stanno lanciando insieme un’iniziativa volta a 
creare una coalizione internazionale che aiuti la regione del Pacifico ad adattarsi alle sfide 
poste dai cambiamenti climatici e diventare più resiliente. L’UE contribuisce con 10 milioni 
a questa iniziativa congiunta, che finanzierà progetti in settori quali l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la governance degli oceani (compresa 
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la pesca e l’acquacoltura sostenibili) e l’ambiente (in particolare la gestione dei rifiuti, la 
biodiversità e l’ecoturismo). 

Andamento delle 10 iniziative del piano d’azione per il pianeta 

Sono già stati avviati i lavori per tutte e dieci le iniziative annunciate l'anno scorso. Ad 
esempio: 

Con l'iniziativa intitolata "Una mobilità pulita, interconnessa e competitiva", la Commissione 
ha presentato in maggio l'ultima serie di azioni intese a modernizzare il settore europeo dei 
trasporti, tra le quali spiccano: una politica integrata per il futuro della sicurezza stradale, 
con misure di sicurezza per i veicoli e le infrastrutture; le prime norme in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; un piano d'azione strategico per lo sviluppo e la 
produzione di batterie in Europa e una strategia lungimirante sulla mobilità connessa e 
automatizzata. Queste iniziative sono accompagnate da un bando a titolo del meccanismo 
per collegare l'Europa, con una disponibilità di 450 milioni di euro per finanziare progetti 
nazionali che contribuiscano alla sicurezza stradale, alla digitalizzazione e alla 
multimodalità. 

Con l’azione di sostegno strutturale per le regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio 
s'intende offrire un sostegno ritagliato su misura di queste regioni per modernizzarne il 
modello economico mitigando nel contempo gli effetti sociali della transizione a 
un'economia a basse emissioni. La Commissione, in collaborazione con sette Stati membri 
(Repubblica ceca, Germania, Grecia, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna), ha creato 
una piattaforma per le regioni carbonifere in transizione al fine di agevolare lo sviluppo e 
l’attuazione di progetti che possano avviare una trasformazione economicamente 
praticabile di queste regioni . 

Nell’ambito dell’obiettivo "Investire nelle tecnologie industriali pulite", l’UE intende sfruttare 
il vantaggio di pioniera dell'innovazione nel settore dell’energia pulita, aumentando la 
dotazione di Orizzonte 2020 da circa 1 miliardo di euro nel 2015 a 2 miliardi nel 2020. Nel 
quadro dell’iniziativa internazionale Mission Innovation a guida dell’UE, 23 grandi economie 
hanno compiuto progressi significativi verso l’obiettivo inteso a raddoppiare in cinque anni i 
loro progetti pubblici di ricerca e innovazione nel campo dell'energia pulita. Inoltre, almeno 
il 40 % dei progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe ora contribuire agli impegni 
dell’UE sul fronte di clima ed energia. 

La Commissione continuerà ad adoperarsi per garantire l'attuazione di ogni iniziativa del 
piano d’azione per il pianeta. 

Per maggiori informazioni 

Scheda informativa sulla finanza sostenibile 

https://ec.europa.eu/info/files/180926-sustainable-finance-factsheet_en 

 

(Fonte Commissione europea,  26 settembre  2018) 
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I nuovi dati pubblicati oggi dalla Commissione europea mostrano che le autorità doganali 
hanno sequestrato oltre 31 milioni di articoli contraffatti alle frontiere esterne dell'UE, per un 
valore commerciale superiore a 580 milioni di €. 

Sebbene i dati complessivi evidenzino un calo dal 2016, ora i prodotti contraffatti 
potenzialmente pericolosi di uso quotidiano, come prodotti sanitari, farmaci, giocattoli e 
apparecchi elettrici, rappresentano una quota molto più elevata di tutti i sequestri: il 43 % di 
tutte le merci sequestrate apparteneva infatti a questa categoria Nel complesso, la prima 
categoria di merci contraffatte era rappresentata dai prodotti alimentari, pari al 24 % del 
valore totale degli articoli sequestrati, seguiti dai giocattoli (11 %), dalle sigarette (9 %) e 
dall'abbigliamento (7 %). 

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: "L'Unione doganale dell'UE è schierata in prima linea per proteggere i 
cittadini da merci false, contraffatte e talvolta estremamente pericolose. Il blocco delle 
importazioni di contraffazioni nell'UE sostiene inoltre l'occupazione e l'economia in senso 
lato. L'Unione europea tutela i diritti di proprietà intellettuale e continuerà a promuovere la 
protezione della salute dei consumatori nonché a proteggere le imprese da violazioni penali 
dei loro diritti." 

Per quanto riguarda le modalità di trasporto, il 65 % di tutte le merci sequestrate è giunto 
nell'UE per via marittima, generalmente in grandi partite. Al secondo posto si colloca il 
traffico aereo, che ha trasportato il 14 % degli articoli falsi. Al terzo posto si trovano il 
traffico per corriere e i servizi postali, che insieme rappresentavano l'11 % e riguardavano 
principalmente beni di consumo ordinati in linea, quali calzature, abbigliamento, pelletteria 
e orologi. 

La Cina resta il principale paese di origine dei prodotti falsi che entrano nell'UE. La maggior 
parte dell'abbigliamento contraffatto era originaria della Turchia, mentre la maggior parte 
dei telefoni cellulari e dei relativi accessori, delle cartucce d'inchiostro e dei toner nonché 
dei CD, DVD, etichette e adesivi sono arrivati nell'UE da Hong Kong e dalla Cina. L'India 
occupa il primo posto come luogo di origine di medicinali falsi e potenzialmente pericolosi. 
Il 90 % dei sequestri ha dato luogo alla distruzione delle merci o è stato oggetto di un 
procedimento giudiziario per accertare un'infrazione o di un procedimento penale. 

Contesto  

 
UN'EUROPA CHE PROTEGGE: NEL 2017 LE DOGANE DELL'UE HANNO 

SEQUESTRATO OLTRE 31 MILIONI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI ALLE FRONTIERE.

COMMERCIO 
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Negli ultimi 50 anni l'Unione doganale si è trasformata in un pilastro del nostro mercato 
unico, tutelando le frontiere dell'UE e proteggendo i nostri cittadini da merci vietate e 
pericolose, come armi, stupefacenti e merci contraffatte. 

La relazione della Commissione sulle azioni delle dogane per il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale è pubblicata ogni anno dal 2000 e si basa sui dati trasmessi dalle 
amministrazioni doganali degli Stati membri. 

I dati di quest'anno sottolineano l'importanza delle misure presentate l'anno scorso dalla 
Commissione per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati correttamente, 
incoraggiando in tal modo le imprese europee, in particolare le PMI e le start-up, a investire 
nell'innovazione e nella creatività. L'iniziativa intende facilitare la possibilità di intervenire 
con efficienza contro le violazioni dei DPI, agevolare la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere e impedire l'ingresso nell'UE di merci contraffatte o usurpative. 

I dati forniscono informazioni preziose a sostegno dell'analisi delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale e aiutano altre istituzioni, quali l'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale e l'OCSE, a realizzare una mappa dei dati economici e delle vie più 
utilizzate dai falsari. 

Link utili 

La relazione è integralmente consultabile qui. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-
ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en 
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_ipr_report_2018_en.pdf 
 
 

 (Fonte Commissione europea,  27 settembre  2018) 

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato formalmente il regolamento che istituirà 
uno sportello digitale unico. Tra due anni i cittadini e le imprese potranno reperire tutte le 
informazioni, le procedure amministrative e i servizi di assistenza relativi ai loro diritti nel 
mercato unico su un portale online unico e di facile accesso chiamato "Your Europe". 

03-10-2018 

Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Oggi i cittadini e le imprese che desiderano 

 
ADOTTATO IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UNO SPORTELLO DIGITALE UNICO 

MERCATO 
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spostarsi, lavorare o operare in Europa si trovano impelagati in una giungla di norme che li 
confondono e in una burocrazia senza fine, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. 
In linea con le promesse fatte nella strategia per il mercato unico digitale, lo sportello 
digitale unico cambierà la situazione, rendendo le procedure amministrative più semplici, 
più rapide e meno onerose." 

Dal 2020 i cittadini e le imprese dell'UE, tramite il portale Your Europe, saranno indirizzati 
verso tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle norme dell'UE o nazionali che 
disciplinano l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la sede legale, le imposte e 
l'assunzione di personale. Anche coloro che necessitano di assistenza saranno indirizzati 
verso l'offerta di servizi più adatta, che sarà contraddistinta da un marchio di qualità dello 
sportello, che ne garantisce l'affidabilità. 

Il regolamento garantirà che entro cinque anni si possano gestire interamente online oltre 
venti procedure fondamentali, come richieste di certificati di nascita, immatricolazioni di 
autovetture, dichiarazioni dei redditi e iscrizioni universitarie. I cittadini e le imprese non 
saranno più bloccati perché i loro numeri di telefono, i codici di avviamento postale o i 
documenti elettronici sono rifiutati e otterranno le informazioni in una lingua che capiscono. 
Il principio "una tantum" riduce la burocrazia transfrontaliera, poiché i cittadini e le imprese 
possono richiedere alle autorità di scambiarsi i dati o i documenti già forniti. Il regolamento 
sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo la 
pubblicazione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 

 

(Fonte Parlamento europeo,  3 ottobre  2018) 

 

  

 

I dati relativi al mercato del lavoro europeo continuano a battere record: nell'UE ci sono 239 
milioni di occupati, 158 milioni dei quali nelle zona euro. 

L'ultima revisione trimestrale dell'occupazione e dello sviluppo sociale in Europa (ESDE) 
pubblicata oggi conferma che i dati relativi al mercato del lavoro europeo continuano a 
battere record: attualmente nell'UE ci sono 239 milioni di occupati, 158 milioni dei quali 
nelle zona euro. Questi dati non hanno precedenti e da oltre cinque anni consecutivi 
l'occupazione non fa che aumentare. Dall'inizio del mandato di questa Commissione sono 
stati creati quasi 12 milioni di posti di lavoro.  

Il tasso di disoccupazione mensile nell'UE e nella zona euro ha continuato a diminuire, 
attestandosi rispettivamente al 6,9% e all'8,2 a luglio 2018. Il calo ha riguardato in 

 

L'OCCUPAZIONE NELL'UE RAGGIUNGE UN NUOVO MASSIMO STORICO 

OCCUPAZIONE 
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particolare la disoccupazione giovanile, che registra i livelli più bassi degli ultimi vent'anni. 
Rispetto all'anno scorso, il tasso di disoccupazione è diminuito in tutti gli Stati membri. La 
situazione finanziaria delle famiglie continua a migliorare, nonostante le differenze. 

Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori ha dichiarato: "L'occupazione non ha mai registrato tassi così elevati 
nell'UE e nella zona euro e dall'inizio del mandato di questa Commissione sono stati creati 
quasi 12 milioni di posti di lavoro. 

I nostri sforzi per investire nelle competenze delle persone hanno dato i loro frutti, ma 
questi investimenti devono rimanere una priorità assoluta per preparare le persone al 
mercato del lavoro di domani. Attualmente puntiamo ad assicurarci che le proposte che 
abbiamo presentato, come quelle avanzate nel contesto del pilastro europeo dei diritti 
sociali, che mirano a creare un'Unione europea più sociale e più prospera, siano adottate 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Solo così le nostre idee potranno tradursi in azioni 
concrete a beneficio dei cittadini e delle imprese". 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8130&furtherPubs=yes 
 

(Fonte Commissione Europea,    24 settembre  2018) 
 

 

 

 

La Commissione europea propone di investire 695,1 milioni di euro in 49 progetti strategici 
volti a creare un'infrastruttura per la mobilità pulita e innovativa in Europa basata su tutte le 
modalità di trasporto. Gli stanziamenti, che dovrebbero consentire di mobilitare fino a 2,4 
miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, provengono dal meccanismo per collegare 
l’Europa (CEF), uno strumento dell'UE destinato al sostegno dello sviluppo e 
dell'ammodernamento delle infrastrutture. 

I progetti selezionati mirano a creare un'infrastruttura che consenta un maggiore ricorso ai 
carburanti alternativi e alle autovetture elettriche o ad idrogeno nonché l'ammodernamento 
della gestione del traffico aereo in Europa e lo sviluppo del trasporto per via navigabile e 
ferroviaria. Con il suo sostegno ai progetti selezionati, la Commissione rende concreti gli 
obiettivi annunciati nel quadro del pacchetto mobilità, "L'Europa in movimento", attraverso il 
quale si punta a portare l'UE e le industrie europee ai vertici mondiali per quanto riguarda 
innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione. 

Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Questi progetti mirano a 
intervenire sulle sezioni strategiche della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), per 
garantirne il valore aggiunto e un impatto ottimale in tutta l'UE. Questo ci permetterà di 
accelerare ulteriormente la transizione verso una mobilità basata su tecnologie pulite e 

 
L'UE INVESTIRÀ QUASI 700 MILIONI DI EURO NELLA MOBILITÀ PULITA E 

INNOVATIVA 

TRASPORTI 
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basse emissioni e di procedere con decisione verso la realizzazione del programma UE in 
materia di occupazione, crescita e investimenti." 

Maggiori informazioni e dettagli sui progetti selezionati sono disponibili qui. 

 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-10-01-cef_it 

 
(Fonte Commissione europea, 1 ottobre 2018) 

 
 
 
 
 

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate 
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 Proposta progettuale a valere su Asylum, Migration and Integration Fund (2014-
2020) 2018 - AMIF-2018-AG-INTE  
 
Priority 1: Local and regional networks for the integration of third-country nationals  
 
Obiettivo generale  
La nostra proposta progettuale si pone l’ambizioso obiettivo di creare una rete tra enti a 
livello locale e regionale dell’Unione europea, volta a incoraggiare l’integrazione tra 
popolazioni migranti e società ospitanti, favorendo una nuova consapevolezza che renda 
tutte le popolazioni coinvolte protagoniste di un nuovo modo di concepire il tessuto sociale, 
attraverso un percorso culturale che abbatta barriere e paure dettate principalmente 
dall’ignoranza intesa come non-conoscenza. I partner coinvolti hanno esperienza diretta in 
quei settori che sono strettamente legati al sopperimento dei fabbisogni dell’individuo, non 
trascurandone la dignità e dunque comprendenti temi quali alloggi, istruzione e formazione, 
accesso ai servizi sanitari, inserimento nel mercato del lavoro, inclusione sociale tramite 
attività sportive, artistiche e culturali in genere. Di grande valore sarà il contributo degli enti 
locali e/o regionali che abbiano attuato strategie politiche a favore dell’integrazione nei 
propri territori.  
 
Azioni  
Convinti che i bambini e i giovani siano il terreno fertile su cui investire per formare una 
popolazione “mondiale” e consapevole, la nostra azione punterà a organizzare sessioni 
formative incentrate sulla storia dei popoli (in particolare, quelli ospitati) per meglio 
comprenderne le usanze e tradizioni, nonché le ragioni della migrazione. Tali sessioni 
formative possono offrire concretamente l’opportunità di abbattere le barriere mentali e 
culturali, e rappresentare un momento reale di integrazione e conoscenza reciproca. 
Collaterali saranno le attività sportive e artistiche, nonché la cucina solidale come 
occasione di condivisione di un obiettivo comune e socialità, che consentiranno l’incontro 
delle culture, facendo dell’integrazione un valore aggiunto. Grazie a tutto ciò, si avrà la 
possibilità di individuare le criticità a livello psicologico che possono emergere nell’incontro 
concreto tra migranti e società ospitanti, quindi provare a individuare le esigenze più 
urgenti nel tentativo di fornire una risposta adeguata, almeno al contesto di riferimento.  
Gli enti locali e regionali coinvolti raccoglieranno le esperienze sul campo ottenute da 
queste azioni pilota di apprendimento reciproco e di integrazione e arricchiranno le proprie 
conoscenze e competenze, in uno scambio costante tra tutto il partenariato. La rete avrà in 
tal modo la possibilità di consolidarsi e di creare una prospettiva sulla realtà che sia vicina 
al territorio e alle persone, che potrà poi essere capitalizzata con azioni future in tema di 
integrazione dei migranti.  

ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND (2014-2020) 2018 - AMIF-2018-AG-
INTE 

AFFARI SOCIALI 
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Partenariato  
Tra i partner vi sono enti a livello locale e regionale, quali comuni, servizi regionali, scuole, 
università, con la partecipazione attiva di ONG, associazioni di promozione culturale, 
sportiva, artistica e PMI.  
 
Risultati attesi e ricadute  
Il ruolo specifico degli enti locali e regionali sarà quello di raccogliere e scambiare le 
esperienze sul campo, le buone prassi e le conoscenze a livello transnazionale con la 
collaborazione delle ONG, associazioni di promozione culturale, sportiva, artistica e PMI 
partner, con l’inevitabile conseguenza di contribuire al dibattito politico nazionale e UE sul 
tema dell’immigrazione. Quest’ultimo aspetto consentirà al progetto di produrre ricadute nel 
lungo termine, la proposta infatti vuole unire il reale con l’istituzionale e sensibilizzare il 
territorio, conferendo agli enti locali e/o regionali maggiore competenza nella scelta di 
indirizzo politico ed attuativo, ancor più nell’indicazione degli obiettivi operativi con relativi 
interventi finanziari. 
 
Contact:  
 

Dirigente Del Servizio 
Managing Authority 
 
Avv. Paola Di Salvatore 
 
Via Salaria Antica Est, 27/F 
67100 L'Aquila (Aq) ITALY 
Tel:  +39 0862 - 364285 
Cell: 335/321739 
e-mail: paola.disalvatore@regione.abruzzo.it 

 
 

 

 
 
Details  
Title EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet 

applications 

POD Reference RDDE20180713001 

Summary A German company will act as a coordinator of a European project aimed at a 
further developing of Photonic Jet applications. The consortium has identified 
the call EIC-FTI-2018-2020. Joint research and development of application 
scenarios for the Photonic Jet technology by partners from industry is planned 
as part of the project. Participations of large enterprises as associated partners 
in order to develop further Photonic Jet technology are welcome. 

Description The new impressive Photonic Jet technology is a fibre based laser technology, 

 
EIC-FTI-2018-2020: SOCIETÀ PER L'ULTERIORE SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI 

DI PHOTONIC JET 
 

RICERCA 
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which allows to process extraordinarily small areas. This is realised by using 
infrared nanosecond lasers in combination with optical fibres including 
integrated optics.  
The objective of the project consortium is joint research and development of 
application scenarios for the Photonic Jet technology by partners from industry 
and research. Those developments should allow the fast commercialisation of 
the Photonic Jet technology.  
 
The consortium already includes the German SME (coordinator), a French 
University and a German University.  
 
The following tasks to be solved by the partners: 
 
SME 1 :  
Development of the Photonic Jet machine based on an existing machine 
platform, integration of the Photonic Jet "process head", adaption of the 
machine to the needs of the applications 
 
SME 2 and 3:  
Definition of the application´s requirements for the technology, coordination with 
the partners, provision of samples for the partners, assessment of the 
processing results, development and investigation of the application 
 
Research partner 1: 
Further development of Photonic Jet technology, optical simulation of the 
applications, adaption of fibre set-up to the special needs of the applications 
(fibre diameter, type, form of fibre optics at the fibre output) 
 
Research partner 2: 
Further development of the Photonic Jet "process head", adaption to the needs 
of the applications, preparation of the future production of the "process head" at 
an SME as a service 
 
The terms of the cooperation are agreed between the partners in the framework 
of a project consortium agreement (PCA). Further commercial agreements may 
be made for the recovery phase after the project has ended. 
 
The coordinator is looking for companies, preferably SME, which need a laser 
technology for processing or marking (e.g. semiconductors or metals) with sub-
µm resolution. Possible applications of this technology could be, for example, in 
the fields of microelectronics, analysis, biotechnology or medical technology.  
 
The two SME are sought to complete the consortium. 
 
Fast Track to Innovation (FTI) 
EIC-FTI-2018-2020 
Cut-off date: 21 February 2019 
 
Deadline for expressions of interest is January 15, 2019 
 
The project has duration of 24 months. 
 

Advantages and 
Innovations 

To date, very complex and expensive photolithographic processes or cost-
intensive laser systems with ultrashort pulse durations in the range of 
femtoseconds are needed to produce such small structures.  
In contrast, the Photonic Jet works with low cost lasers delivering comparatively 
long pulses in the nanosecond range. 
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Possible applications of Photonic Jet Technology are: 
- Sub-µm marking (dot, line) 
- Semiconductor processing 
- Bio-medical sample processing or preparation 
- Generation of electronic functionalities 
- Thin film processing 
- 3D-machining below 10 µm 
- Local thin film deposition 

Stage of 
Development 

Prototype available for demonstration 

Comments 
Regarding Stage 
of Development 

The new technology is extensive tested under laboratory conditions at different 
research institutions. The basic technological components are integrated to a 
reliably working system, which could be described as "process head". 
 
A possible machine platform for integration of the "process head" is already 
identified. In this machine platform, a small footprint is combined with the 
required high accuracy (TRL7).  

IPR status: Patent(s) applied for but not yet granted 

Comments 
Regarding IPR 
Status 

Patent application is on track. 

Keywords  
Technology 
Keywords 

01002012 Semiconductors 
02002017 Micromachining, nanomachining 
09001002 Analyses / Test Facilities and Methods 

Market 
Keywords 

03001001 Semiconductors 
03005 Laser Related 
03006 Fibre Optics 
04017 Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 
08003007 Other industrial equipment and machinery 

NACE Keywords C.28.4.9 Manufacture of other machine tools  
Partner Sought 
Type and Role 
of Partner 
Sought 

Companies, preferably SME, which need a laser technology for processing or 
marking (e.g. semiconductors or metals) with sub-µm resolution. The SME will 
act as an "end user". 
Possible applications of this technology could be, for example, in the fields of 
microelectronics, analysis, biotechnology or medical technology. 

Type and Size of 
Partner Sought 

>500  
251-500  
SME <10  
SME 11-50  
SME 51-250  

Type of 
Partnership 
Considered 

Research cooperation agreement 

Client 
Type and Size of 
Client 

Industry SME 50-249 

Year Established 2002 

Turnover (euro) 20 - 50M 

Already 
Engaged in 

Yes 
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Trans-National 
Cooperation 

Additional 
Comments 

Partners from Germany and France already work together.  

Languages 
Spoken 

English 
German 

Client Country Germany 
Dissemination  
Sector Group Nano- and Microtechnologies 
Programme-Call 
Framework 
Programme 

H2020 

Call title and 
identifier 

EIC-FTI-2018-2020 IA Innovation action 

Submission and 
evaluation 
scheme 

One-stage submission PART A + PART B (Businness plane) 

Anticipated 
Project Budget 

2,5 to 3 Mio Euro 

Coordinator 
Required 

No 

Deadline for EOI 15 Jan 2019 

Deadline for Call 21 Feb 2019 

Project Duration 24 week(s) 

Weblink to The 
Call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html 

Project Title and 
Acronym 

Advanced Applications of Photonic Jet Technology - AdAPT 

 
Ulteriori  informazioni: 
 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/EOI/Create/bd06497d-63a4-
4081-a961-273689ccd348 
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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 
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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  17/e 
del 5 ottobre 2018 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 17 del 5 ottobre 2018 

25

 

 

 
 

Start date : 12/11/2018 
End date : 15/11/2018 

Where: 
Brussels, Belgium 

European Commission, 
Consumer affairs and public health, 

 

Safety of products sold to consumers, both through traditional trade channels as well as 
online, is fundamental for consumers. The Commission works closely with a broad range of 
stakeholders, including main trading partners, towards product safety online and offline, no 
matter where the products are manufactured. 

 

During IPSW 2018, the European Commission will call again for participation from product 
safety professionals from around the world to debate and foster international cooperation 
on policy development and on enforcement in the area of (non-food) consumer product 
safety. IPSW 2018 will once more provide an opportunity to participate in a series of 
conferences and meetings and to network with international regulators, industry, consumer 
organisations, standard-makers, test laboratories, academics and other product safety 
experts. 

 

Twitter: #IPSW2018; #EU4Consumers; #ProductSafety 

 

More information on the event 

 
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SICUREZZA DEL PRODOTTO SETTIMANA INTERNAZIONALE 2018 (IPSW 2018) 

 

CONSUMATORI
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Start date : 05/11/2018 

 
Where: 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
 

Other bodies and agencies, 
Business, Business, taxation and competition, Economy and the euro, 

 

Scheduled shortly after the launch of a new European Commission Communication on 
Investment and in the midst of negotiations on the EU’s future budgetary framework, this 
conference organised by the European Political Strategy Centre (EPSC), will gather key 
stakeholders from the European institutions and Member States, as well as private sector 
representatives from within and outside the EU. 

It will focus on the follow-up steps needed to build on the success of the Investment Plan 
for Europe, with a view to sustaining higher rates of investment and further improving the 
business environment. It will focus on where Europe stands on removing barriers to 
investment; how the EU compares from a global perspective; and what more can be done 
at both EU and national levels to tackle remaining investment bottlenecks. 

European Commission President Jean-Claude Juncker and Vice-President Jyrki Katainen 
will speak at this event. 

Twitter: #investEU 

More information on the event 

 
http://ec.europa.eu/epsc/events/global-europe-investment-destination_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'EUROPA GLOBALE COME DESTINAZIONE DI INVESTIMENTO 

ECONOMIA



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 17 del 5 ottobre 2018 

27

 

 

 
 

Start date : 12/11/2018 
End date : 16/11/2018 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
 

European Commission, 
Business, Research and innovation, 

 

Following the success of the Raw Materials Week 2017, the 3rd edition of the EU Raw 
Materials Week will take place on 12-16 November 2018 in Brussels, Belgium. 

It will build upon a series of events organised by the European Commission addressing the 
latest news on raw materials in the EU. 

It will be a unique opportunity for the raw materials community to discuss and exchange on 
all relevant issues: policy, technology, international cooperation, framework conditions, 
knowledge base etc. 

Programme 

http://eurawmaterialsweek.eu/events.html 

 

More information on the event 

http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTIMANA EUROPEA DELLE MATERIE PRIME 

 

RICERCA E INNOVAZIONE
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Start date : 08/11/2018 
End date : 09/11/2018 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
European Committee of the Regions, 

Institutional affairs, 
 

EuroPCom, the European public communication conference, is the annual meeting point of 
communication experts from local, regional, national and European authorities, as well as 
private communication agencies, NGOs and academia. During this two-day event, public 
communication professionals gather together to discuss how to improve public 
communication and raise awareness of the EU policies. 

 

More than 900 communication professionals are expected to attend the event this year. 
The conference is organised by the European Committee of the Regions (CoR), in close 
cooperation with the European Parliament, the Council of the EU, the European 
Commission, the European Economic and Social Committee (EESC), the European 
Investment Bank (EIB), and the Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD). 

 

More information on the event 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUROPCOM 2018: 9ª CONFERENZA EUROPEA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 

SOCIETA' DELLA COMUNICAZIONE
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Start date : 30/10/2018 

 
Where: 

Brussels, Belgium 
 

European Economic and Social Committee, 
International aid, development and cooperation, 

 

The implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) is a joint responsibility 
of civil society, EU and Member States' authorities as well as the private sector. That is why 
coordinated, multi-stakeholder approaches to achieving these goals are of the essence. 

 

The main goal of the conference is to raise awareness across the EU on how varying types 
of initiatives, actions, policies, and laws can encourage and ensure responsible business 
conduct and boost the achievement of the SDGs, to identify success factors, and to 
develop follow-up actions for upscaling these to EU-level. 

 

More information on the event 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/sdgs-and-initiatives-sustainable-
global-value-chains 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS) E INIZIATIVE PER CATENE DI VALORE 

GLOBALI SOSTENIBILI 

SVILUPPO SOSTENIBILE
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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 
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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  17/b 

del 5 ottobre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 
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Tipologia Bando 

Programma 
Giustizia 

Titolo 
Invito a presentare proposte per sostenere iniziative nel campo delle 
politiche contro gli stupefacenti (JUST-2018-AG-DRUGS) 

 
Materia 
 

 
Giustizia 

Pubblicazione 
 

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

Descrizione Il presente invito mira a finanziare progetti nel settore della politica 
dell'UE contro gli stupefacenti. Le proposte presentate nell'ambito 
dovranno riguardare almeno una delle seguenti priorità: 
 
- sostenere le attività nel settore dell'epidemiologiadell'uso di nuove 
sostanze psicoattive, compresi potenti oppiacei sintetici, nonché le 
attività connesse ai problemi emergenti in materia di droga, compreso il 
commercio online di droghe; 
 
- sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando la loro (i) 
funzione di advocacy, (ii) capacità di fare la differenza a livello locale, 
(iii) metodi di condivisione delle migliori pratiche; 
 
- sostenere le principali parti interessate ampliando le loro conoscenze 
e competenze nel contesto dell'attuazione di norme minime di qualità 
per la riduzione della domanda di droga, in particolare nel settore 
dell'integrazione sociale; 
 
- promuovere l'applicazione pratica della ricerca in materia di droga e, in 
particolare, della ricerca sulle dipendenze, al fine di affrontare le sfide 
attuali e le minacce nuove. 
 
Qualsiasi azione nell'ambito del presente invito rispetta e viene attuata 
in linea con i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Le domande dovrebbero, pertanto, prestare la 
debita attenzione agli effetti del progetto sui diritti e sulle libertà 
individuali, nonché ai possibili mezzi di ricorso. Inoltre, qualsiasi azione 
nell'ambito del presente invito deve essere conforme a tutti i principi 
etici pertinenti e a tutte le normative internazionali, comunitarie e 
nazionali applicabili in materia di questioni etiche durante la 
realizzazione del progetto. 

GIUSTIZIA 
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Il presente invito a presentare proposte finanzierà attività in materia: 
 
- raccolta di dati, indagini e attività di ricerca; 
 
- attività di formazione; 
 
- apprendimento reciproco, sviluppo di reti, individuazione e scambio di 
buone pratiche, cooperazione; 
 
- eventi, conferenze, riunioni di esperti; 
 
- attività di diffusione e sensibilizzazione. 

Candidati 
ammissibili 

Il consorzio deve essere costituito da almeno 2 organizzazioni stabilite 
in 2 differenti Stati membri che partecipano al programma giustizia. 
Proposte per importi inferiori a 250.000 Euro verranno respinte.  

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
5 dicembre 2018 

Budget 2.249.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Bando completo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf  
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/
wp/justice-awp-2018_en.pdf 
 
Contatto: HOME-DRUGS@ec.europa.eu 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo Leadership Industriale - Per un migliore supporto all'innovazione per le 
piccole e medie imprese - Azioni Innovative (IA) – Progetti di cluster 
facilitato per nuove catene di valore industriale (INNOSUP-01-2018-

INNOVAZIONE 
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2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html 

Descrizione Oggetto del presente invito è sviluppare nuove catene di valore 
industriale intersettoriali in tutta l'UE, sfruttando il potenziale di 
innovazione delle PMI. L'UE deve sostenere lo sviluppo delle industrie 
emergenti, che garantiranno la crescita e l'occupazione del futuro. La 
reindustrializzazione della base industriale dell'UE deve concentrarsi 
sullo sviluppo di beni e servizi competitivi a lungo termine a livello 
internazionale i quali richiedano la combinazione di competenze diverse 
e soluzioni innovative. Lo sviluppo di nuove catene del valore industriale 
richiede la collaborazione e l'integrazione di diversi attori 
dell'innovazione, comprese le grandi imprese e in particolare le PMI, in 
diversi settori per l'attuazione di una visione comune. 

Le PMI devono contribuire a generare, assorbire e capitalizzare meglio 
tutte le forme di conoscenza, creatività, artigianato e innovazione -
anche per l'applicazione delle tecnologie trasversali o emergenti 
esistenti, della produzione avanzata, delle TIC, di soluzioni 
ecoinnovative ed efficienti sotto il profilo delle risorse, di nuovi modelli 
commerciali, di innovazione e progettazione dei servizi. In questo senso 
il potenziale dei cluster - che rappresentano ecosistemi favorevoli 
all'innovazione e all'imprenditorialità - deve essere meglio sfruttato. 

Occorre promuovere la collaborazione transfrontaliera e intersettoriale, 
l'innovazione e l'imprenditorialità nelle diverse regioni e catene del 
valore. Il coordinamento e l'agevolazione saranno guidati da 
organizzazioni di cluster e altre organizzazioni intermedie, seguendo un 
approccio sistemico che combina risorse e strumenti diversi. Gli attori 
dell'innovazione, in particolare le PMI con competenze che si rafforzano 
reciprocamente, saranno sostenuti al fine di creare nuove catene di 
valore industriale che favoriscano lo sviluppo delle industrie emergenti 
in Europa. 

A tal fine, le proposte presentate dovrebbero delineare una visione 
strategica per la creazione di nuove catene di valore industriale negli 
Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Esse dovrebbero in 
particolare concentrarsi sull'integrazione e sul sostegno di gruppi di PMI 
in collaborazione con altri attori dell'innovazione, per affrontare problemi 
e sfide specifiche. Le organizzazioni di cluster o altri intermediari delle
PMI sono invitati a istituire attività di collaborazione e di messa in rete e 
creare uno "spazio aperto" favorevole alla fecondazione intersettoriale e 
all'innovazione della catena del valore.  
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In particolare, gni proposta dovrebbe dimostrare la capacità di: 

-Convalidare idee per progetti di innovazione strutturati, guidati da PMI 
di diversi settori e paesi, in collaborazione con altri attori 
dell'innovazione e facilitare il coordinamento verso nuove catene di 
valore industriale. 

-Sostenere le attività di innovazione e/o convogliare una combinazione 
di diverse misure mirate di sostegno all'imprenditorialità e 
all'innovazione (quali tutoraggio, coaching, voucher per l'innovazione e 
l'assistenza tecnica, ecc.) direttamente agli attori dell'innovazione dei 
progetti convalidati, al fine di sostenerne ulteriormente lo sviluppo, 
l'integrazione e la dimostrazione su larga scala in modo strategico.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
3 aprile 2019 

Budget 
22.850.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo Leadership Industriale - Per un migliore supporto all'innovazione per le 
piccole e medie imprese - Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA) 
- Associato europeo per l'innovazione delle PMI - pilota (INNOSUP-02-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html 

Descrizione La mancanza di accesso alle competenze, alle conoscenze più recenti 
e alla capacità di gestire efficacemente i processi di innovazione è stata 
identificata come uno dei principali ostacoli all'innovazione nelle PMI. Le 
singole PMI sono svantaggiate nell'assumere conoscenze specialistiche 
in quanto spesso non dispongono di collegamenti in rete a livello 
europeo e non tendono ad avere marchi consolidati come le grandi 
imprese. I programmi di mobilità guidati dalle imprese, che sostengono 
le imprese nel reclutamento delle competenze, mostrano un alto livello 
di soddisfazione e di ritorno sull'investimento. Questa metodologia non 
è attualmente utilizzata a livello europeo e questo approccio guidato 
dalle imprese deve essere ulteriormente sviluppato e testato, utilizzando 
le prime esperienze di questa azione pilota finanziata dal programma di 
lavoro 2016-2017.  

La presente azione integra le azioni Marie Skłodowska Curie (MSCA) 
che si concentrano sullo sviluppo delle carriere di ricerca, offrendo 
ulteriori opportunità di lavoro per ricercatori esperti nelle PMI innovatrici.

Essa, inoltre, è la continuazione dell'azione pilota che fa parte del 
programma di lavoro Innovazione nelle PMI 2016-2017. I primi 
"associati all'innovazione" sostenuti dal progetto pilota 2016-2017 
dovrebbero iniziare a lavorare nelle PMI a partire dal settembre 2017. 
Le disposizioni dettagliate e le condizioni dell'azione nel 2019-2020 
sono pertanto soggette a revisione sulla base delle conclusioni del 
primo progetto pilota, compresi i risultati dello studio di 
accompagnamento di INNOSUP-02-2016 che sarà condotto 
parallelamente a INNOSUP-02-2016. 

Questo progetto-pilota guidato dalle PMI rappresenta un'azione di 
sviluppo delle capacità di innovazione per fornire una sovvenzione a 
livello europeo a PMI visionarie che dimostrino che le competenze 
richieste per una particolare idea di innovazione non sono disponibili a 
livello nazionale (ad esempio perché le competenze richieste non sono 
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accessibili alle PMI). Di conseguenza, le PMI ricevono un sostegno per 
assumere un ricercatore esperto altamente qualificato (denominato 
"associato all'innovazione") per un periodo continuo di un anno. Il 
compito dell'associato all'innovazione sarà quello di esplorare, nel corso 
del suo contratto, il potenziale dell’idea innovativa e trasformarla in un 
progetto di innovazione. 

Prima di presentare una proposta, le PMI sono vivamente incoraggiate 
a pubblicare un avviso di posto vacante per competenze altamente 
specializzate. A tal fine, lLe PMI che decidono di farlo devono utilizzare 
il portale EURAXESS. Tutte le altre piattaforme e i mezzi di 
comunicazione pertinenti sono facoltativi. Ciò li aiuterà a mantenere i 
contatti con gli specialisti potenzialmente interessati e a valutare 
l'attrattiva del pacchetto proposto al fine di perfezionare la loro 
candidatura al progetto-pilota. In particolare, le PMI dovrebbero indicare
nell'avviso di posto vacante la loro intenzione di presentare domanda di 
sostegno nell'ambito dell'azione "Associati all'innovazione" e, se del 
caso, qualsiasi condizione dell'offerta di lavoro per la concessione di 
una sovvenzione.  

La valutazione delle proposte si concentrerà sui vantaggi dimostrati 
delle assunzioni transnazionali, vale a dire l'impatto sull'accesso delle 
PMI a competenze non disponibili sul mercato del lavoro nazionale, 
l'eccellenza e l'impatto dell'idea innovativa, nonché la coerenza e 
l'efficacia del piano di assunzione che dovrebbe offrire pari opportunità 
ai candidati di sesso maschile/femminile. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
17 gennaio 2019 

Budget 
4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
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Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo Leadership Industriale - Per un migliore supporto all'innovazione per le 
piccole e medie imprese - Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA) 
- Adozione dell'innovazione sul posto di lavoro da parte delle PMI 
(INNOSUP-04-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/innosup-04-2019.html 

Descrizione Le innovazioni sul posto di lavoro sono innovazioni non tecnologiche 
relative alla struttura e all'organizzazione aziendale, al coinvolgimento 
dei dipendenti e alla gestione delle risorse umane, alla gestione dei 
processi interni e del processo decisionale, allo sviluppo e alla 
pianificazione di strategie e metodi organizzativi, alle relazioni con 
clienti e fornitori, allo stesso ambiente di lavoro. 

Esse migliorano la motivazione e le condizioni di lavoro dei dipendenti, 
sia uomini che donne, il che porta ad un aumento della produttività del 
lavoro, della capacità di innovazione, della resistenza del mercato e 
della competitività complessiva delle imprese. L'innovazione sul posto di 
lavoro aiuta le imprese ad anticipare e ad adattarsi più rapidamente e 
meglio al mutevole contesto economico. Questo tipo di flessibilità è 
ancora più importante nel contesto di una nuova rivoluzione industriale 
e di tecnologie e modelli di business in rapida evoluzione. Essere in 
grado di reagire rapidamente ai cambiamenti richiede un feedback 
continuo da parte di clienti e utenti. I dipendenti che lavorano 
all'interfaccia cliente hanno un ruolo importante nella produzione di 
queste informazioni. L'innovazione sul posto di lavoro migliora anche le 
capacità di apprendimento e la diffusione delle conoscenze, che sono 
importanti per mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori.  

Nonostante gli evidenti vantaggi, non molte imprese, in particolare le 
PMI, attuano questo tipo di innovazione. L'attuazione dell'innovazione 
sul posto di lavoro e le sfide legate alla nuova rivoluzione industriale 
richiedono competenze manageriali adeguate. Questo spesso manca 
alle PMI, che non dispongono di sufficienti risorse di conoscenza. 
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L'esperienza del progetto-pilota della rete europea per l'innovazione sul 
posto di lavoro 2013-2016 ha mostrato le difficoltà nel promuovere un 
modello specifico. Il successo dell'attuazione di questo tipo di 
innovazione dipende dal contesto nazionale, economico e culturale 
(legato, ad esempio, all'imprenditorialità e alla cultura manageriale). 

L'obiettivo dell'azione di che trattasi é creare reti interregionali che 
riuniscano agenzie nazionali o regionali di sostegno all'innovazione, le 
quali lavorino insieme per creare progetti-pilota a sostegno della 
diffusione dell'innovazione sul luogo di lavoro nelle PMI.  

Questi nuovi progetti-pilota verranno testati nelle imprese selezionate 
dalle reti interregionali, utilizzando il sostegno finanziario a terzi (almeno 
il 75% della sovvenzione sarà utilizzato a tal fine). Nella valutazione 
delle proposte si terrà conto del numero totale di imprese beneficiarie. 

L'azione, esaminando gli strumenti esistenti, lo scambio delle migliori 
pratiche e la creazione di nuovi progetti-pilota contribuirà a creare nuovi 
meccanismi a lungo termine, basati sul contesto, a sostegno 
dell'adozione dell'innovazione sul posto di lavoro da parte delle PMI in 
tutta Europa. Fornirà inoltre un sostegno concreto alle PMI interessate a 
cercare nuove fonti di crescita grazie al vantaggio competitivo offerto 
dalle opportunità legate all'innovazione sul posto di lavoro. In tal modo 
stimolerà: (i) nuove forme di organizzazione del lavoro e di lavoro 
(compresa la dimensione di genere); (ii) maggiore partecipazione dei 
lavoratori ai processi di innovazione (creazione di nuovi prodotti, servizi 
e loro produzione); (iii) miglioramento delle tecniche di gestione; (iv) 
maggiore sensibiizzazione delle agenzie di sostegno all'innovazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
17 gennaio 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma lavoro annuale: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo Leadership Industriale - Per un migliore supporto all'innovazione per le 
piccole e medie imprese - Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA) 
- Rete europea per l'innovazione aperta nelle tecnologie avanzate
(INNOSUP-07-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Innovazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/innosup-07-2019.html 

Descrizione L'innovazione aperta è un paradigma che presuppone che le aziende 
possano beneficiare di idee/tecnologie esterne (Out-In) e valorizzare le 
idee/tecnologie interne con partner esterni (Inside-Out) per ridurre i 
rischi finanziari associati all'innovazione e ottenere rapidamente un 
vantaggio competitivo. L'Open Innovation implica un'accelerazione della 
R&S interna e dell'innovazione lungo le catene del valore attraverso la 
collaborazione tra l'offerta e la domanda tecnologica all'interno di 
ecosistemi in rete multi-collaborativi. 

L'innovazione aperta oggi è un concetto ben noto nelle grandi imprese. 
Tuttavia, le PMI sono meno consapevoli delle opportunità offerte
dall'innovazione aperta. Gli intermediari dell'innovazione, come i centri 
tecnologici, possono aiutare i fornitori di soluzioni per le PMI ad 
avvicinarsi ai grandi utenti industriali per co-creare nuovi prodotti/servizi 
attraverso una migliore anticipazione dei loro bisogni. 

Uno dei ruoli principali dei centri tecnologici è "colmare il divario tra il
know-how interno ed esterno". Essi sono quindi ben posizionati come 
intermediari dell'innovazione in un contesto di innovazione aperta. I 
centri tecnologici aiutano le imprese a trasferire tecnologie (come le 
tecnologie digitali e altre tecnologie abilitanti fondamentali) dal 
laboratorio al mercato. Spesso realizzano l'innovazione adattando le 
idee e i concetti esistenti ad altri ambiti industriali e di solito collaborano 
sia con le grandi imprese che con le PMI. 
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Sulla base di quanto premesso, l'azione consisterà in quanto segue: 

-La creazione di una rete europea per l'innovazione aperta nelle 
tecnologie avanzate con un punto di servizio di intermediazione 
centrale, volta a soddisfare le esigenze e le richieste di innovazione 
delle grandi industrie con soluzioni innovative delle PMI fornitrici di 
tecnologia. 

-Il punto di servizio di intermediazione centrale utilizzerà la rete di 
intermediari dell'innovazione (ad es. centri tecnologici) per contribuire a 
soddisfare le esigenze/richieste di innovazione e le offerte di soluzioni. Il 
consorzio definirà i criteri di capacità e le qualità applicabili agli 
intermediari dell'innovazione per l'adesione alla rete. La rete dovrebbe 
estendersi in tutta l'UE. 

-I servizi di intermediazione mettono in contatto le PMI fornitrici di 
soluzioni basate su tecnologie avanzate con potenziali utenti industriali, 
come le grandi imprese (multinazionali) che devono affrontare sfide 
tecnologiche specifiche. Detti servizi dovrebbero comprendere 
assistenza e consulenza alle imprese per definire le loro richieste/offerte 
di innovazione e individuare possibili soluzioni/utilizzi (technology 
scouting). I servizi potrebbero comprendere, ad esempio, la traduzione 
delle richieste di innovazione in descrizioni tecniche, lo scouting 
tecnologico, la diffusione delle richieste attraverso la rete, 
l'identificazione proattiva delle soluzioni e dei fornitori esistenti, la 
promozione attiva delle soluzioni da parte dei fornitori di PMI verso gli 
utenti potenziali, ecc. I servizi, inoltre, dovrebbero comprendere 
l'identificazione di tutti i servizi tecnologici necessari per il successo 
della collaborazione tra il fornitore di PMI e l'utilizzatore industriale (ad 
esempio, ingegneria per adattare la soluzione tecnologica alle esigenze 
del cliente), compresa l'identificazione del centro o dei centri tecnologici 
e degli esperti per la loro fornitura. 

- I servizi sono flessibili, rapidi ed efficienti per soddisfare le esigenze 
delle imprese e garantire un'effettiva corrispondenza tra i fornitori di 
soluzioni per le PMI e i grandi utenti industriali.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 1,5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
1° agosto 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/innovation-smes 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 - Scienza di eccellenza - Programma di lavoro del 
Consiglio Europeo della ricerca 

Titolo Contributi di avviamento (ERC-2019-STG) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

 

Descrizione I contributi di avviamento sono progettati per sostenere tutti i icercatori 
di talento i quali, sebbene all’inizio dela loro carriera, hanno già prodotto 
eccellenti lavori supervisionati e sono pronti per lavorare ad ulteriori 
sfide 

Candidati 
ammissibili 

Ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza a partire 
dal completamento del dottorato di ricerca.  

Paesi 
ammissibili 

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

RICERCA 
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Scadenza 
 

 
17 Ottobre 2018 

Budget 580.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: https://erc.europa.eu/ 
 
Bando completo: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/erc-2019-stg.html 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf 
 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 - Scienza di eccellenza - Programma di lavoro del 
Consiglio Europeo della ricerca 

Titolo Contributi per le sinergie (ERC-2019-SyG) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

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

Descrizione I contributi per le sinergie sono progettati per sostenere gruppi da due a 
massimo quattro Investigatori Principali (PI) esperti - di cui uno sarà 
designato come investigatore corrispondente PI (cPI), i quali lavorino 
insieme, portando avanti competenze e risorse diverse per affrontare 
ambiziosi problemi di ricerca.. 

Candidati 
ammissibili 

Gruppi da due a massimo quattro Investigatori Principali (PI) esperti - di 
cui uno sarà designato come investigatore corrispondente PI (cPI) 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Scadenza 
 

 
8 Novembre 2018 

Budget 400.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 

Info: https://erc.europa.eu/ 
 
Bando completo: 
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documenti https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/erc-2019-syg.html 
 
Programma di lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza di eccellenza - Attuazione di “Open Science Cloud” - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Prototipazione di nuovi servizi innovativi 
(INFRAEOSC-02-2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infraeosc-02-2019.html 

Descrizione L’oggetto del presente invito è sviluppare un'offerta di servizi agile, 
adatta allo scopo e sostenibile, accessibile attraverso il centro EOSC, in 
grado di soddisfare le esigenze in evoluzione della comunità scientifica, 
stimolando la progettazione e la prototipazione di nuovi servizi digitali 
innovativi. Dovrebbero essere presi in considerazione modelli innovativi 
di collaborazione che includano meccanismi di incentivazione per un 
approccio scientifico aperto orientato all'utente. 

Se in un primo tempo i nuovi servizi potesser rispondere alle esigenze 
specifiche di particolari comunità scientifiche, entro la fine del progetto
essi dovrebbero essere utilizzati per promuovere la ricerca 
interdisciplinare, al servizio di un più ampio scopo di ricerca, nonché di 
nuovi utenti come l'industria e il settore pubblico. La scalabilità della 
nuova soluzione, inoltre, durante la durata del progetto dovrebbe essere 
verificata da comunità di utenti di diverse discipline.In particolare, le
proposte dovrebbero dimostrare in che modo i servizi che ne derivano 
completano, arricchiscono e potrebbero essere potenzialmente integrati 
nel centro EOSC. Esse, inoltre, dovrebbero tenere in debita 
considerazione gli eventuali requisiti di accessibilità stabiliti dai progetti 
finanziati nell'ambito del tema EINFRA-12-2017, in vista della loro 
integrazione nei servizi principali del centro EOSC. 

I consorzi sono incoraggiati a coinvolgere le PMI disposte a sviluppare o 
a contribuire allo sviluppo di nuovi servizi interdisciplinari innovativi in 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 17 del 5 ottobre 2018 

45

vista della futura integrazione nella piattaforma EOSC. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 5 e 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi differenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
29 gennaio 2019 

Budget 
28.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_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 - Attuazione di “Open Science Cloud” - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - Migliorare il portale EOSC e collegare i 
clouds tematici (INFRAEOSC-06-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 
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Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infraeosc-06-2019-2020.html 

Descrizione L'obiettivo del presente invito é facilitare un accesso ampio, facile e 
interdisciplinare ai dati e ai servizi dell'EOSC, attraverso lo sviluppo 
delle interfacce necessarie. L'EOSC intende offrire un ambiente aperto 
e affidabile per gli utenti della ricerca in tutte le discipline scientifiche 
lungo l'intero ciclo di vita dei dati scientifici. Ciò richiede soluzioni 
concrete per affrontare l'attuale frammentazione dei punti di ingresso, 
evitando la duplicazione degli sforzi tra iniziative tematiche e discipline 
scientifiche diverse (ad esempio, portali multipli, piattaforme, siti web, 
ecc. D’altra parte, il consolidamento dell'hub EOSC come punto di 
accesso per aiutare i ricercatori attraverso le risorse di cui hanno 
bisogno è fondamentale per l'efficace erogazione dei relativi servizi. 

Per quanto riguarda il sottotema “Sostegno al portale dell'EOSC”, esso
mira a fornire un'interfaccia utente pienamente funzionale, sostenibile e 
completa che può fungere da punto di accesso universale ai servizi 
EOSC. 

In tale ambito, le proposte si baseranno sul lavoro prodotto dal progetto 
“eInfraCentral” e forniranno sostegno all'attuazione del centro EOSC per 
sviluppare e ottimizzare ulteriormente le funzioni e l'interfaccia offerte 
attraverso il portale. In particolare, la proposta accolta dovrebbe 
integrare i gateway scientifici e i portali tematici esistenti, sviluppati 
nell'ambito del 7° PQ e di Orizzonte 2020, in tutti i programmi di lavoro.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò, tuttavia, non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 
Poiché l'obiettivo di questa attività è fornire un'unica interfaccia utente ai 
servizi dell'EOSC, si prevede di finanziare al massimo solo una 
proposta. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 
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Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_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 - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA)  Studi di design (INFRADEV-01-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infradev-01-2019-2020.html 

Descrizione La comunità scientifica europea ha bisogno di nuove infrastrutture di 
ricerca di punta in tutti i settori scientifici e tecnologici per rimanere 
all'avanguardia nel campo della ricerca e per poter aiutare l'industria a 
rafforzare la sua base di conoscenze e il suo know-how tecnologico. 
L'obiettivo di questa attività è sostenere la progettazione concettuale e 
tecnica di nuove infrastrutture di ricerca di chiara dimensione e 
interesse europeo. Potranno essere presi in considerazione anche 
importanti ammodernamenti di infrastrutture esistenti, qualora il risultato 
finale sia equivalente a una nuova infrastruttura. 

Gli studi di progettazione dovrebbero affrontare tutte le questioni chiave 
riguardanti la fattibilità tecnica e concettuale di impianti nuovi o 
aggiornati (le proposte che prendono in considerazione solo una 
componente per le infrastrutture di ricerca non rientrano in questo 
tema). Una proposta di studio di progettazione dovrebbe dimostrare la 
pertinenza e l'avanzamento rispetto allo stato dell'arte dell'infrastruttura 
proposta. Essa, inoltre, dovrebbe indicare le lacune nel panorama delle 
infrastrutture di ricerca che il nuovo impianto coprirà e le sfide di ricerca 
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che consentirà di affrontare. Sono presi in considerazione tutti i settori di 
ricerca. 

Il risultato principale dello studio sarà la "relazione di progettazione 
concettuale" per un'infrastruttura di ricerca nuova o potenziata, che 
mostrerà la maturità del concetto e costituirà la base per individuare e 
costruire la prossima generazione di infrastrutture di ricerca europee e 
mondiali di punta. Le relazioni di progettazione concettuale 
presenteranno le principali scelte per le alternative di progettazione e le 
relative gamme di costo, sia in termini di rilevanza strategica per far 
fronte alle sfide sociali di oggi e di domani, che (se del caso) in termini 
di lavoro tecnico alla base dello sviluppo di infrastrutture di ricerca 
nuove o migliorate di importanza strategica per l'Europa. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
27 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
12 novembre 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Scienza di eccellenza - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Coordinamento e di 
Supporto (CSA) - Fase preparatoria dei nuovi progetti ESFRI 
(INFRADEV-02-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infradev-02-2019-2020.html 

Descrizione La tabella di marcia dell'ESFRI, aggiornata periodicamente, individua le 
esigenze della comunità scientifica europea in termini di infrastrutture di 
ricerca. Tuttavia, l'inclusione nella tabella di marcia dell'ESFRI non 
garantisce che queste infrastrutture saranno effettivamente realizzate. 
Prima di procedere con la costruzione e/o la realizzazione delle 
infrastrutture identificate, è necessario prendere molte decisioni 
preliminari in merito a questioni quali l'identificazione dei finanziatori, il
piano finanziario per la sostenibilità, la governance da parte dei soggetti 
interessati, il sito e la forma giuridica dell'organizzazione di gestione (e 
dell'infrastruttura di ricerca, se diversa), l'architettura e le politiche di 
servizio. Pertanto, l'obiettivo di del presente invito è fornire un supporto 
catalizzatore per la fase preparatoria dei progetti ESFRI che portano 
alla costruzione di nuove infrastrutture di ricerca o a importanti 
miglioramenti di quelle esistenti. 

La fase preparatoria mira a portare il progetto per le infrastrutture di 
ricerca nuove o migliorate, come individuate nella tabella di marcia 
dell'ESFRI, al livello di maturità giuridica, finanziaria e, se del caso, 
tecnica necessaria per la sua attuazione. 

I consorzi proponenti dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate 
indispensabili per portare avanti il progetto, prendere le decisioni e 
assumere gli impegni finanziari, prima che la costruzione possa iniziare 
(compresi, ma non solo, ministeri/governi nazionali/regionali, consigli di 
ricerca o agenzie di finanziamento dei paesi che hanno già dichiarato il 
loro impegno nella domanda all'ESFRI). Dovrebbero essere 
costantemente rafforzati gli opportuni contatti con i ministeri e i 
responsabili decisionali. Se del caso, potrebbero essere coinvolti anche 
gli operatori di impianti di ricerca, centri di ricerca, università e industrie. 
I lavori tecnici dovrebbero essere eseguiti, ove necessario, per 
completare il progetto tecnico finale, fornendo una solida base tecnica 
per stabilire una base di riferimento dei costi e una pianificazione 
finanziaria di dettaglio. Le esigenze finanziarie del progetto dovrebbero, 
infine, essere definite nella misura necessaria affinché le agenzie di 
finanziamento possano stabilire la propria pianificazione finanziaria a 
medio e lungo termine.  
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Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
27 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_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 - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Sostegno individuale all'ESFRI e ad altre infrastrutture di ricerca 
di livello mondiale (INFRADEV-03-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infradev-03-2018-2019.html 
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Descrizione La fase di realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca paneuropee, 
come quelle individuate nella tabella di marcia dell'ESFRI, è la più 
delicata e difficile, in quanto occorre dimostrare la sostenibilità 
finanziaria e guadagnare la fiducia e la consapevolezza degli utenti. 

Questo tema riguarda la sostenibilità a lungo termine delle nuove 
infrastrutture di ricerca, dell'ESFRI e di altre infrastrutture di ricerca di 
interesse europeo di livello mondiale, con una governance e una 
struttura giuridica consolidate, in particolare sulla base del consorzio 
europeo per le infrastrutture di ricerca (ERIC) o di qualsiasi altra 
struttura idonea, con partecipazione internazionale. Possono presentare 
domanda anche le infrastrutture che abbiano presentato alla 
Commissione una prima domanda di costituzione di un ERIC. Saranno 
sostenute le attività volte a garantire la sostenibilità a lungo termine, 
compresi l’ampliamento dei membri, la copertura europea, la 
cooperazione internazionale, i progetti pilota di accesso limitato per 
testare e migliorare i servizi agli utenti al fine di aumentare l'affidabilità e 
creare fiducia, la definizione di accordi sul livello dei servizi e di piani 
commerciali e di finanziamento, attività di divulgazione e trasferimento
tecnologico. Le proposte presentate dovrebbero anche illustrare le 
eventuali sinergie e complementarità con le sovvenzioni UE precedenti 
o in corso. 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'interazione con 
l'industria e le PMI e alla promozione del potenziale di innovazione delle 
infrastrutture. Le attività previste possono anche facilitare lo sviluppo di 
strutture regionali partner e la loro integrazione nel panorama europeo 
delle infrastrutture di ricerca.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 2 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi differenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
27 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
29 gennaio 2019 
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Budget 
40.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_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 - Sviluppo e sostenibilità a lungo termine di nuove 
infrastrutture di ricerca paneuropee - Azioni di Ricerca e Innovazione 
(RIA) - Corsia preferenziale per l'attuazione di un'infrastruttura di ricerca 
dell'ESFRI (INFRADEV-04-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infradev-04-2019.html 

Descrizione La transizione dalla costruzione alla piena operatività di una nuova 
infrastruttura di ricerca paneuropea può essere rallentata dalla difficoltà 
di allineare i cicli di finanziamento dei diversi paesi impegnati a 
contribuire alla sua realizzazione. Un contributo significativo dell'UE a 
sostegno della preparazione alla piena operatività potrebbe innescare 
l'allineamento e accelerare la transizione delle infrastrutture di ricerca 
dalla fase di attuazione a quella di piena operatività, migliorandone la 
sostenibilità. 

Il presente invito mira ad accelerare l'attuazione e il funzionamento 
iniziale (fase di avvio) del progetto “Extreme Light Infrastructure” (ELI). 
Questo progetto ESFRI è il miglior esempio dell'uso sinergico dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei (ESIF), del sostegno di Orizzonte 
2020 e dei finanziamenti nazionali per la costruzione e la realizzazione 
di un'infrastruttura di ricerca. In particolare, il sostegno di Orizzonte 
2020 dovrebbe integrare gli investimenti provenienti dall'ESIF al fine di 
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ampliare la portata e l'impatto di entrambi i fondi in termini di eccellenza 
scientifica e di sviluppo socioeconomico a lvello regionale. 

Il sostegno dovrebbe favorire la trasformazione dell'ELI da progetto di 
costruzione a struttura europea pienamente operativa, nonché la 
partecipazione di tutti i paesi interessati alla creazione di un soggetto 
giuridico incaricato del funzionamento dell'ELI, che molto probabilmente 
assumerà la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di 
ricerca (ERIC). Le proposte dovrebbero dimostrare la partecipazione dei 
tre pilastri dell'ELI e di almeno gli altri quattro membri dell'ELI-DC 
(Delivery Consortium), nonché le relazioni con altre iniziative pertinenti 
in Europa. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
27 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
29 gennaio 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Scienza di eccellenza - Dimostrare il ruolo delle infrastrutture di ricerca 
nella traduzione della scienza aperta in innovazione aperta - Azioni di 
Coordinamento e di Supporto (CSA) - Rete di infrastrutture di ricerca e 
funzionari di collegamento industriale e di contatto (INFRAINNOV-02-
2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infrainnov-02-2019.html 

Descrizione Il concetto di industria come partner a pieno titolo delle infrastrutture di 
ricerca (sia come fornitore che come utente) dovrebbe essere messo in 
pratica in modo proattivo; ciò implica la promozione di partnership più 
ampie su progetti comuni di ricerca e sviluppo, riguardanti lo sviluppo di 
tecnologie avanzate, nonché attività specifiche che favoriscono la 
collaborazione, come i programmi di innovazione, formazione e 
scambio. 

I funzionari di collegamento industriale e i funzionari di contatto
(OIL/ICO) impegnati con le infrastrutture di ricerca svolgono un ruolo 
essenziale per stimolare legami più stretti ed efficaci con l'industria in 
quanto fornitori o utenti. L'apprendimento reciproco tra OIL/ICO e lo 
scambio di informazioni su vari aspetti quali: strategie di 
sensibilizzazione e comunicazione, attività di approvvigionamento, 
esigenze dell'industria e commercializzazione delle nuove tecnologie 
sviluppate per i loro impianti, contribuiranno ad aumentare il livello delle 
azioni innovative derivanti dalle infrastrutture di ricerca e a 
massimizzare l'impatto delle loro attività. 

Le proposte dovrebbero puntare a creare una rete europea di funzionari 
di collegamento e di contatto industriali (OIL/ICO) impegnati con 
infrastrutture di ricerca paneuropee, compresi i punti di riferimento e i 
progetti dell'ESFRI, nonché con altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale di interesse europeo. Le OIL/ICO, con diversi gradi di 
esperienza e che rappresentano un'ampia gamma di settori scientifici, 
dovrebbero essere attivamente coinvolte nell'azione. In particolare, le 
proposte presentate dovrebbero riguardare: 

- sessioni di formazione e scambio di buone pratiche in vari settori di 
ricerca; 

- potenziamento degli eventi di intermediazione transfrontaliera e 
tematica, come le mostre sull'innovazione e le infrastrutture di ricerca 
industriale; 

- campagne congiunte di sensibilizzazione dell'industria (comprese le 
PMI) sul potenziale valore aggiunto dell'impegno con le infrastrutture di 
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ricerca per le loro attività. Ciò potrebbe comprendere un sostegno 
specifico ai partner industriali per acquisire il know-how sulle azioni di 
appalto relative alle infrastrutture di ricerca. 

- analisi di indicatori nazionali per misurare le prestazioni delle attività 
dell'OIL/ICO. 

Si potrebbe anche prendere in considerazione lo sviluppo e la 
manutenzione di portali che forniscano informazioni sui bandi di gara, le 
gare d'appalto, le esigenze future e le opportunità di trasferimento 
tecnologico. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 1,5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi
differenti. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
14 novembre 2018 

 
Scadenza 
 

 
20 marzo 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Scienza di eccellenza - Dimostrare il ruolo delle infrastrutture di ricerca 
nella traduzione della scienza aperta in innovazione aperta - Azioni di 
Ricerca e Innovazione (RIA) - (INFRAINNOV-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Ricerca 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/infrainnov-01-2019.html 

Descrizione Scopo del presente invito è fornire un meccanismo efficace per 
l'inclusione di PMI innovative e agili in un panorama caratterizzato da 
una forte presenza di infrastrutture elettroniche pubbliche paneuropee 
(in particolare l'Infrastruttura Europea dei Dati - EDI) che rendono 
difficile per i piccoli attori entrare nel mercato e sfruttare nuove 
opportunità di business. 

Le proposte dovrebbero proporre un approccio di prossimità per 
individuare e attrarre le PMI il cui potenziale di innovazione potrebbe 
essere aumentato in quanto utenti di servizi HPC avanzati e un 
meccanismo di sostegno finanziario a terzi che stimoli adeguatamente 
tale potenziale di innovazione delle PMI che partecipano all'azione. 
L'azione dovrebbe concentrarsi sui settori di competenza dei centri di 
eccellenza selezionati nell'ambito del tema INFRAEDI-02-2018: HPC 
PPP - Centri di eccellenza in materia di HPC, complementari ai settori 
già interessati da altre attività di Orizzonte 2020 - ossia le PMI 
manifatturiere sono già coperte dall'I4MS. 

La proposta definirà il processo di selezione delle PMI per le quali sarà 
concesso un sostegno finanziario. Tenendo conto della complessità dei 
progetti che comportano l'accesso a servizi avanzati di HPC, il sostegno 
finanziario sarà generalmente dell'ordine di 50 000-150 000 EUR 
cadauno. Almeno l'80% del finanziamento UE dovrebbe essere 
destinato al sostegno finanziario a favore di questi terzi. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 7 e 8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

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

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

 
Data  
apertura 
 

 
24 gennaio 2019 

 
Scadenza 
 

 
25 aprile 2019 

Budget 
8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_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 sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Grandi 
dati e intelligenza artificiale per monitorare lo stato di salute e la qualità 
della vita dopo il trattamento del cancro (SC1-DTH-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sc1-dth-01-2019.html 

Descrizione I metodi e le strategie attualmente disponibili per la diagnosi e il 
trattamento del cancro aiutano i medici a migliorare continuamente la 

SALUTE 
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qualità delle cure e a prevenire la morte per cancro nella popolazione. 
Un'accurata valutazione del rischio, la disponibilità di test genetici, una 
diagnosi tempestiva e un trattamento efficace hanno creato 
l'impressione che il cancro sia una malattia cronica che può essere 
curata. Tuttavia, un trattamento spesso piuttosto aggressivo, lo stress 
psicologico (ansia e depressione) possono causare problemi fisici e 
psicologici che possono a loro volta causare conseguenze a lungo 
termine dopo la cura, come tumori simili o di altro tipo, altri tipi di 
malattie (croniche) influenzando la qualità della vita di un paziente. 
Pertanto, è crescente l'importanza di affrontare e, se possibile, 
prevenire gli effetti a lungo termine del trattamento del cancro. Oltre agli 
esiti dichiarati dal paziente, come lo stato funzionale, l'intensità e la 
frequenza dei sintomi, i molteplici ambiti del benessere e la 
soddisfazione generale per la vita, l'uso di grandi dati può fornire 
informazioni preziose per monitorare lo stato di salute e la qualità della 
vita dopo il trattamento del cancro. I grandi dati possono fornire nuove 
opportunità per definire il significato statistico e clinico, ma anche 
presentare sfide in quanto richiedono approcci analitici specifici. 

Partanto, le proposte dovrebbero concentrarsi su come acquisire, 
gestire, condividere, modellare, elaborare e sfruttare al meglio i grandi 
dati utilizzando, se del caso, sistemi informatici ad alte prestazioni per 
monitorare efficacemente lo stato di salute dei singoli pazienti, fornendo
una visione d'insieme e migliorando la qualità della vita dopo il 
trattamento del cancro. Tra le soluzioni pertinenti figurano, ad esempio, 
sistemi per determinare e monitorare (tenendo conto anche delle 
differenze di genere) gli effetti combinati del trattamento del cancro, 
dell'ambiente, dello stile di vita e della genetica sulla qualità della vita, 
consentendo di individuare tempestivamente gli effetti che possono 
causare lo sviluppo di nuove condizioni mediche e/o compromettere la 
qualità della vita. E proposte che affrontino preferibilmente gli aspetti 
economici sanitari pertinenti, utilizzando i risultati e le misure in base 
all'esperienza dei pazienti (PROM e PREM) e tengano conto degli 
aspetti sociali pertinenti dello stato di salute e della qualità della vita 
dopo il trattamento della malattia. Soluzioni integrate, infine, dovrebbero 
includere approcci adeguati alle questioni relative alla sicurezza e alla 
privacy. 

Le relative informazioni possono essere raccolte da fonti tradizionali di 
dati sanitari (coorti, cartelle cliniche elettroniche complete o registri 
clinici, compresi i dati genetici, biomarcatori convalidati per la 
remissione), da nuove fonti di dati sanitari (applicazioni sanitarie mobili 
e oggetti da indossare), ovvero da fonti che di solito vengono create per 
altri scopi, come i dati ambientali. 

È importante garantire gli aspetti etici, la riservatezza e l'anonimato del 
trasferimento dei dati, al fine di evitare interpretazioni errate e 
conclusioni inappropriate utilizzando metodologie di annotazione 
adeguate. È necessario, inoltre, il coinvolgimento di coloro che lavorano 
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nei sistemi sanitari, dei pazienti, delle famiglie, dei parenti e del pubblico 
in generale. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 3 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 
La partecipazione delle PMI è incoraggiata. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
35.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_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 sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI) -
Attuazione su larga scala dell'innovazione digitale per la salute e 
l'assistenza sanitaria in una società che invecchia (SC1-DTH-05-2019) 
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Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sc1-dth-05-2019.html 

Descrizione L'invecchiamento della popolazione sta aumentando la pressione della 
domanda sui fornitori di servizi sanitari pubblici nonché di assistenza 
sociale in tutta Europa. Queste pressioni compromettono la sostenibilità 
a lungo termine dei modelli esistenti per la fornitura di servizi di 
assistenza alla popolazione che invecchia. 

La sfida consiste nell'aumentare le soluzioni digitali innovative basate 
sui risultati in materia di sanità e assistenza sanitaria attraverso le 
frontiere dell'UE, unendo le azioni in materia di appalti pubblici per 
l'innovazione. Le soluzioni sanitarie e di assistenza sociale digitali sono 
state testate e hanno dimostrato il loro successo in contesti di 
dimensioni più ridotte. Tuttavia, nonostante le iniziative di cooperazione 
tra le regioni attraverso i programmi INTERREG o il trasferimento di 
programmi di innovazione del partenariato europeo per l'innovazione 
sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI/AHA), la diffusione su 
larga scala delle soluzioni digitali sanitarie e assistenziali attraverso i 
confini dell'UE rimane limitata. Manca uno sforzo di collaborazione negli 
acquisti pubblici di soluzioni innovative basate sulle TIC per un 
invecchiamento attivo e in buona salute e per coinvolgere con successo 
la domanda e l'offerta nel potenziamento dell'innovazione. È il caso, in 
particolare, delle soluzioni digitali che integrano l'assistenza sanitaria, 
sociale o comunitaria e l'assistenza informale, soluzioni di vita 
indipendente che consentano ai cittadini di vivere in modo sicuro e 
indipendente a casa, evitando così l'istituzionalizzazione, o soluzioni e 
strumenti di teleassistenza a sostegno dell'autoassistenza e 
dell'assistenza incentrata sulla persona. Inoltre, l'adozione di queste 
soluzioni basate sulle TIC, sia da parte dei fornitori di assistenza 
pubblica che delle persone bisognose di cure è un fattore cruciale per 
alleviare con successo le pressioni della domanda sulla sanità pubblica 
e sull'offerta di assistenza. Sostenere gli appalti pubblici per 
l'innovazione aiuta le autorità pubbliche aggregando la domanda e 
condividendo i rischi inerenti all'impiego di nuove soluzioni innovative 
che possano essere integrate con gli attuali sistemi di assistenza 
sanitaria pubblici. 

Il presente invito è destinato a contribuire alle priorità della strategia per 
il mercato unico digitale sulla trasformazione digitale della sanità e 
dell'assistenza sanitaria (in particolare alla priorità sull'assistenza 
integrata incentrata sull'utente) e alla strategia di scale-up del 
partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in 
buona salute (PEI/AHA), e sosterrà il PEI sui siti di riferimento AHA, 
contribuendo alla strategia per il mercato unico digitale, in particolare la 
priorità incentrata sull'assistenza integrata incentrata sull'utente. Le 
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azioni finanziate riguarderanno la diffusione su vasta scala di soluzioni 
digitali sanitarie e di assistenza sanitaria in diverse regioni d'Europa. In 
linea con le azioni prioritarie del PEI sulla strategia di scaling-up di AHA, 
l'obiettivo di questo IPP è quello di specificare, acquistare e applicare 
soluzioni basate sulle TIC (costituite da servizi e prodotti TIC per 
consentire la fornitura di servizi) per un invecchiamento attivo e in 
buona salute, attraverso un dialogo comune sul lato della domanda e 
dell'offerta, in grado di fornire servizi sanitari e di assistenza sostenibili, 
nuovi o migliorati, che promuovano il feedback dei pazienti e portino a 
risultati migliori.  

In partticolare, le proposte presentate dovrebbero essere ispirate ai 
seguenti criteri: 

-Essere guidati da esigenze di approvvigionamento chiaramente 
identificate delle organizzazioni partecipanti e basarsi su una profonda 
comprensione delle esigenze della popolazione che invecchia, nonché 
delle esigenze dei pertinenti fornitori di servizi sanitari e di assistenza; 

-Sostenere la diffusione sostenibile di servizi nuovi o migliorati incentrati 
sulla persona e basati sui risultati, promuovendo il feedback dei pazienti 
da parte dei fornitori coinvolti nell'acquisto di soluzioni per i fornitori 
digitali di servizi sanitari e di assistenza, compresa la messa in rete 
delle cure ospedaliere e ambulatoriali, dei servizi infermieristici e delle 
case di cura; 

-Contribuire alla creazione di mercati scalabili in tutta Europa con 
soluzioni innovative per un invecchiamento attivo e in buona salute; 

-Specificare misure che garantiscano la sostenibilità delle soluzioni al di 
là della durata del progetto proposto, tenendo conto, in particolare, dei 
livelli di accettazione da parte degli utenti e dei professionisti, nonché di 
considerazioni di economia sanitaria. 

-Coinvolgere i committenti pubblici e/o privati di ciascun paese 
partecipante (a livello nazionale, regionale o locale) che abbiano
responsabilità e controllo del bilancio nel pertinente settore 
dell'assistenza o della fornitura di servizi; 

-Basarsi su una serie completa di specifiche comuni per i servizi end-to-
end; 

-Dimostrare che la fase di attuazione raggiungerà la "grande scala" 
(vale a dire una scala sufficiente per raggiungere la rilevanza statistica) 
attraverso una diffusione su scala regionale in più regioni d'Europa; 

-Contribuire all'uso di soluzioni interoperabili basate su piattaforme 
aperte e tener conto delle migliori pratiche esistenti e delle iniziative di 
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normalizzazione; 

-Fornire solide garanzie per garantire il rispetto delle norme etiche e la 
tutela della privacy e tenere conto della dimensione di genere; 

-Contribuire con buone pratiche basate sui risultati, secondo la 
metodologia MAFEIP, che possano essere rese disponibili per la 
riproduzione in altre regioni (ad esempio, "piani dettagliati" per 
un'adozione sostenibile su larga scala di soluzioni innovative per
l'invecchiamento attivo e sano). 

-Contribuire allo sviluppo di strategie nazionali per stimolare l'acquisto di 
innovazione digitale per i servizi sanitari e di assistenza sanitaria sulla 
base dei risultati ottenuti a livello nazionale. 

La Commissione europea ritiene che proposte che richiedano un 
contributo dell'UE compreso tra 2 e 5 milioni di euro consentirebbero di 
affrontare adeguatamente questa specifica sfida attraverso gli IPP. Ciò 
non preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedono 
importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Azioni Innovative (IA) - Aumentare 
l'identificazione univoca dei prodotti medicinali (SC1-DTH-09-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sc1-dth-09-2019.html 

Descrizione Nell'Unione europea, i medicinali presentano differenze di nome, di 
dosaggio o di dimensioni dell'imballaggio. In molti casi, l'indisponibilità di 
uno specifico prodotto in farmacia può anche richiederne la sostituzione
qualora il paziente debba essere servito tempestivamente. Inoltre, a 
causa delle diverse procedure di autorizzazione all'immissione in 
commercio, non tutti i medicinali sono disponibili in ciascuno Stato 
membro e non è raro che lo stesso prodotto possa avere nomi diversi 
nei vari Stati membri, o che lo stesso nome possa identificare un 
prodotto diverso in un altro Stato membro. Infine, poiché la sostituzione 
è regolarmente necessaria per dispensare una prescrizione straniera, 
un'identificazione univoca dei medicinali consentirebbe di migliorare la 
dispensazione di una prescrizione straniera e apporterebbe benefici per 
la salute e la sicurezza dei pazienti e per la farmacovigilanza, 
consentendo anche una migliore analisi dei dati delle cartelle cliniche. 
La maggior parte delle banche dati nazionali sulle prescrizioni 
elettroniche e sui medicinali non supportano attualmente gli attributi e i 
codici di identificazione pertinenti. Poiché l'attuazione a livello UE delle 
norme ISO IDMP (identificazione dei medicinali) è attualmente in corso 
da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e della rete di 
regolamentazione dell'UE per conformarsi alla legislazione UE in 
materia di farmacovigilanza, questa azione mira a consentire e 
promuovere l'uso di un archivio comune UE dei medicinali (conforme 
ISO IDMP) per soddisfare le prescrizioni/dispensazioni in un caso d'uso 
transfrontaliero. Ciò fornirà un'identificazione univoca dei medicinali in 
tutta Europa e potenzialmente anche oltre i confini nazionali. 

Questa azione di innovazione dovrebbe sostenere due obiettivi: (i) la 
mobilità transfrontaliera dei pazienti europei offrendo dispensazioni 
transfrontaliere più sicure, (ii) l'attuazione delle norme IDMP nelle 
banche dati dei farmaci degli Stati membri (compreso un possibile 
collegamento con la banca dati UE SPOR - Sostanze, prodotti, 
organizzazione e dati di riferimento) che consenta l'identificazione di 
medicinali disponibili localmente che siano equivalenti a quelli 
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identificati in una prescrizione straniera. 

Ciò richiede la creazione di uno specifico approccio 
prescrizione/dispensazione dell'UE di utilizzo futura banca dati EU 
SPOR. È necessario sviluppare un approccio comune e un modello 
operativo, compresi processi comuni per la convalida dei contenuti, 
l'attenuazione degli errori, il collegamento della banca dati EU SPOR 
con i sistemi di prescrizione/dispensazione, aggiornamenti e mappature 
ad altri sistemi per almeno 5 organizzazioni degli Stati membri. 
L'armonizzazione degli orientamenti sulle pratiche di prescrizione e 
dispensazione in un contesto transfrontaliero potrebbe costituire un 
ulteriore punto focale. 

La proposta dovrebbe dimostrare la sua capacità di: 

-Definire gli ulteriori criteri di qualità, i processi, gli attori, le misure di 
minimizzazione dei rischi e le reti di sicurezza da applicare ai dati 
provenienti dalla banca dati SPOR dell'UE per garantire che i dati 
possano essere utilizzati in modo sicuro dai sistemi 
prescrizione/dispensazione ed evitare qualsiasi danno ai pazienti; 

-Definire e implementare le API o utilizzare quelle che saranno fornite 
dal sistema SPOR) per la ricerca/visualizzazione dei dati; 

-Garantire la qualità e l'usabilità dei dati per le agenzie nazionali, 
determinare e sostenere l'attuazione e la convalida degli adeguamenti 
necessari a livello nazionale o regionale; 

-Sostenere l'integrazione con i servizi di prescrizione elettronica 
transfrontalieri esistenti, come quelli attuati nell'ambito del meccanismo 
per collegare l'Europa; 

-Migliorare la farmacovigilanza, includere moduli di farmacovigilanza in 
grado di segnalare le reazioni avverse ai regolatori competenti 
utilizzando il formato definito dalla norma ISO ICSR (Individual Case 
Safety Report) nei software clinici, nella convalida e nella diffusione; 

-Istituire un gruppo di lavoro dei produttori europei di basi di dati sui 
medicinali per sostenere l'attuazione dello standard IDMP; 

-Sensibilizzare e garantire il coordinamento delle attività precompetitive, 
la cooperazione con l'EMA e la rete di regolamentazione dell'UE (ad es. 
autorità nazionali competenti) e altre parti interessate (produttori di 
prescrizioni elettroniche, sistemi di cartelle cliniche); 

-Sensibilizzare ed esplorare i benefici, sia per il contesto normativo che 
clinico, dell’utilizzazione dei grandi dati per la salute pubblica; 

-Diffondere agli attori clinici (medici, infermieri, etc.) i contenuti della 
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banca dati ISO IDMP, l'uso, la creazione di valore e la rilevanza per 
l'assistenza integrata; 

-Contribuire alla cooperazione transatlantica UE-USA e all'accesso e 
allo scambio di dati sui medicinali transfrontalieri (interoperabilità 
semantica); 

-Garantire il rispetto della legislazione UE pertinente, in particolare del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche,
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 
tali dati; 

-Contribuire, se del caso, alla sostenibilità e alla diffusione dei servizi 
europei di sanità elettronica, come quelli attuati nell'ambito del CEF. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 5 e 8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
19.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Appalti pre-commerciali (PCP) - Servizi 
sanitari e di cura digitali (SC1-DTH-10-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sc1-dth-10-2019-2020.html 

Descrizione Le soluzioni digitali a sostegno di un'assistenza continuativa di servizi 
sanitari e di assistenza possono alleggerire la pressione sui governi 
affinché forniscano sistemi sanitari e di assistenza più efficaci sotto il 
profilo dei costi, migliorando l'utilizzo delle cure sanitarie e dei risultati 
sanitari. In questo contesto, le sfide consistono nel collegare in rete, 
guidare e facilitare la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione dei 
sistemi sanitari, al fine di affrontare settori chiave degli interventi nei 
servizi sanitari e di assistenza, comprese la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. 

Oggetto del presente invito è sostenere i fornitori di servizi sanitari e di 
assistenza sanitaria nell'acquisizione dello sviluppo, della 
sperimentazione e dell'attuazione di servizi digitali e di concetti di 
comunicazione che possano facilitare la transizione verso modelli di 
assistenza integrata tra i servizi sanitari e sociali e le strutture 
interistituzionali nazionali specifiche, compresi gli appalti decentralizzati 
e la collaborazione tra le istituzioni. Le principali sfide che potrebbero 
essere affrontate sono: responsabilizzazione del paziente, 
autogestione, sicurezza del paziente, coinvolgimento del paziente, 
gestione delle malattie croniche, diagnosi, logistica dell'assistenza 
domiciliare, logistica ospedaliera, competenze e vita indipendente. 
Queste sfide potrebbero essere affrontate da settori TIC applicabili, 
come la telemedicina, la mHealth, l'internet degli oggetti, le piattaforme 
informatiche open source condivise, ecc.. Ciò dovrebbe tradursi in una 
rapida adozione e dimostrazione del potenziale di ampliamento dei 
servizi, con incentivi adeguati da parte dei diversi attori. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
14 novembre 2019 

Budget 
22.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_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 sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Azioni Innovative (IA) - Progetti-pilota su larga 
scala di assistenza integrata personalizzata e basata sui risultati (SC1-
DTH-11-2019) 

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-dth-11-2019.html 

Descrizione Le persone anziane sono statisticamente a maggior rischio di disturbi 
cognitivi, fragilità e condizioni di salute croniche multiple, con 
conseguenze per la loro indipendenza, la loro qualità di vita (e quella 
delle loro famiglie), ma anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari e di 
assistenza sociale. È inoltre sempre più evidente che le interazioni con 
l'ambiente svolgono un ruolo importante nell'evoluzione dello stato di 
salute e della condizione del paziente. La sfida è ora quella di 
promuovere soluzioni digitali sicure, scalabili e robuste per 
un'assistenza integrata che consenta di: 

-Garantire un'erogazione veramente personalizzata dell'assistenza 
sanitaria e sociale, sostenendo al tempo stesso significativi incrementi 
di efficienza nell'erogazione di servizi sanitari e di assistenza sanitaria 
basati sui risultati. 
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-Promuovere il passaggio a un'assistenza integrata (sanitaria e sociale) 
basata sui risultati, che può essere realizzata in un contesto operativo, 
organizzativo e finanziario realistico. 

-Garantire la fiducia degli utenti e dei responsabili politici per quanto 
riguarda l'accesso, la protezione e la condivisione dei dati. 

-Progettare soluzioni flessibili ma replicabili con un potenziale di 
sostenibilità finanziaria, diffusione su larga scala e ulteriori opportunità 
commerciali e di creazione di posti di lavoro. 

Pertanto, l'obiettivo del presente invito é promuovere progetti-pilota su 
larga scala per la diffusione di soluzioni digitali affidabili e 
personalizzate che si occupino di assistenza integrata, al fine di 
sostenere e prolungare una vita sana e indipendente per le persone 
anziane che si trovano ad affrontare funzionalità e capacità 
permanentemente o temporaneamente ridotte. Ciò, a sua volta, 
dovrebbe contribuire a una strategia incentrata sul paziente e realmente 
individualizzata per sviluppare servizi affidabili, solidi e finanziariamente 
sostenibili, potenzialmente utilizzabili in tutti gli Stati membri e nel 
mercato unico digitale e applicabili a un'ampia gamma di percorsi. 
Questi approcci mirano a consentire alle persone di rimanere 
indipendenti il più a lungo possibile, nonché a prevenire i ricoveri 
ospedalieri. 

Conseguentemente, i benefici attesi sono: 

-Aumento dell'efficienza in termini di utilizzo delle risorse e 
coordinamento delle cure. 

-Flessibilità e replicabilità dei modelli di erogazione dei servizi per 
combinare la personalizzazione e l'adozione su larga scala dei servizi 
con il feedback dei pazienti e dei cittadini. 

-Garantire la condivisione e l'elaborazione sicura ed efficiente di tutti i 
dati e le informazioni coinvolte nella catena di fornitura in ogni fase del 
flusso di dati: accesso, protezione, condivisione, elaborazione e 
archiviazione. 

-Miglioramento della qualità della vita del paziente e della sua famiglia, 
nonché delle condizioni di lavoro di tutti gli operatori sanitari e sociali 
coinvolti nella catena di approvvigionamento, tenendo conto 
dell'ambiente e dei vincoli multidisciplinari. Le condizioni di lavoro dei 
professionisti dovrebbero riguardare in via prioritaria: gestione dell'orario 
di lavoro, qualità dei dati/scambio di informazioni e coordinamento 
multidisciplinare. 

Inoltre, gli indicatori di risultato dovrebbero contribuire alla valutazione 
dell'azione per quanto riguarda la fiducia, il reclutamento, il valore 
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aggiunto per il paziente (in termini di qualità della vita) e l'efficienza in 
termini di costi. E in particolare: 

-Il reclutamento dei professionisti sarà misurato in base al numero di 
professionisti registrati come effettivamente utilizzati rispetto al numero 
di professionisti effettivamente registrati nella regione del sito pilota. 

-La qualità della vita dovrebbe essere misurata sulla base di questionari 
comunemente utilizzati (come SF36), ma anche, se necessario, sulla 
base di specifici strumenti di misurazione orientati alla malattia. 

-La misurazione dell'efficienza in termini di costi dovrebbe essere 
misurata sulla base delle informazioni sul tempo di lavoro dedicato a 
ciascun paziente. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE compreso tra 4 e 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
20.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Sfide sociali - Trasformazione digitale nel campo della salute e 
dell’assistenza sanitaria - Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA) -
Sostegno all'adozione su larga scala di piattaforme di servizio aperto nel 
settore dell'invecchiamento attivo e in buona salute (SC1-HCC-02-2019)

 
Materia 
 

 
Salute 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/sc1-hcc-02-2019.html 

Descrizione Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse piattaforme di servizi 
aperti per i domini “Active and Healthy Ageing”, provenienti dal settore 
medico, della vita indipendente e dell'internet degli oggetti. Queste 
piattaforme mirano a costruire una base comune per lo sviluppo di 
applicazioni, garantendo l'interoperabilità a livello di applicazioni e 
servizi e riducendo i costi di sviluppo attraverso il riutilizzo dei 
componenti. Man mano che esse maturano, è necessario conoscere 
meglio il modo in cui contribuiscono allo sviluppo di un mercato 
scalabile e aperto per le soluzioni digitali per la salute e 
l'invecchiamento, e quale valore viene effettivamente raggiunto 
attraverso di esse. L'integrazione di piattaforme tra diversi settori 
introdurrà nuovi problemi di interoperabilità che devono essere 
affrontati. È necessaria un'azione di coordinamento e di sostegno che 
affronti tali questioni e raccolga le informazioni di cui sopra per 
promuovere l'effettiva adozione e l'impatto delle piattaforme aperte. 

Le proposte dovrebbero fornire un inventario dello stato dell'arte e 
analizzare l'uso di piattaforme di servizi aperti nel settore 
dell'invecchiamento attivo e in buona salute, comprendenti sia 
piattaforme aperte - come universAAL e FIWARE - sia piattaforme 
parzialmente aperte/proprietarie sviluppate dall'industria. Inoltre, le 
proposte presentate nell’ambito del presente invito dovrebbero
riguardare le interazioni tra le piattaforme medesime. 

In particolare, le proposte devono elaborare una metodologia che 
monitori lo sviluppo, l'adozione e la diffusione di piattaforme aperte in 
Europa, con i relativi KPI, i fattori che sostengono o ostacolano 
l'adozione di piattaforme aperte in Europa, compresa l'evoluzione 
associata degli ecosistemi e delle reti di parti interessate. 

Esse, poi, dovrebbero mettere in pratica questa metodologia e studiare 
l'uso di piattaforme aperte, tra le altre azioni possibili, raccogliendo ed 
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elaborando i dati di progetti in corso e di recente conclusione - compresi 
i progetti finanziati dall'UE - e iniziative che utilizzano le piattaforme in 
questione, con particolare riferimento a quelli basati su UniversAAL e 
FIWARE. Dovrebbero inoltre affrontare l'evoluzione dell'ulteriore 
sviluppo e manutenzione delle piattaforme, nonché l'uso e la 
sostenibilità delle piattaforme aperte pertinenti. 

Inoltre, dovrebbero elaborare orientamenti di valutazione volti a 
raccogliere dati sui costi e i benefici socioeconomici dell'uso di 
piattaforme aperte come strumento per la fornitura di servizi che 
servano da riferimento per promuovere l'ulteriore utilizzo di questo 
approccio. 

Infine, le proposte presentate dovrebbero descrivere le attività di 
collaborazione con altri progetti o iniziative europee pertinenti, ad 
esempio il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento 
attivo e in buona salute. Si prevede inoltre di includere attività di 
divulgazione per diversi gruppi di parti interessate - sviluppatori di 
tecnologie, responsabili politici, utenti finali, preferibilmente nel contesto 
di eventi importanti come il vertice EIP-AHA, il forum AAL e la settimana 
della sanità elettronica. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 1,5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
24 aprile 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/health-demographic-change-and-wellbeing 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf 
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Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi 
europei: piattaforme e centri di innovazione digitale - Azioni Innovative 
(IA) - (DT-ICT-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-01-2019.html 

Descrizione "Smart anything everywhere" rappresenta la prossima ondata di prodotti 
che integrano la tecnologia digitale. La sfida consiste nell'accelerare la 
progettazione, lo sviluppo e l'adozione di tecnologie digitali avanzate da 
parte dell'industria europea - in particolare le PMI e le società di medie 
dimensioni - in prodotti che comprendono componenti elettronici, 
software e sistemi innovativi, soprattutto nei settori in cui le tecnologie 
digitali sono sottoutilizzate. 

Nell’ambito della fase 3 di “Smart Anything Everywhere”, il presente 
invito richiede la creazione di centri di innovazione digitale che 
rafforzano le PMI europee e le società di media capitalizzazione 
sperimentando e testando una o più delle seguenti tecnologie o 
sostenendole nella fabbricazione di questi prodotti.  I progetti 
dovrebbero inoltre sostenere la creazione di ecosistemi per le 
piattaforme promettenti sviluppate nei precedenti prodotti di R&I. 

-Area 1: Sistemi informatici fisici e sistemi incorporati: l'obiettivo è 
aiutare le imprese di qualsiasi settore a migliorare la qualità e le 
prestazioni dei loro prodotti e servizi includendo la (semi)-autonomia, 
con particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy e alla 
collaborazione tra esseri umani e macchine. 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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-Area 2: CPS e IoT: l'obiettivo è quello di aiutare le imprese che stanno 
sviluppando prodotti per situazioni in cui l'alta capacità di calcolo e la 
bassa energia rappresentano un vantaggio competitivo. 

-Area 3: Elettronica flessibile e indossabile: l'obiettivo è aiutare le 
imprese a maturare ulteriormente, innovare e convalidare i loro prodotti 
con tecnologie elettroniche sottili, organiche e per grandi superfici, 
compresi oggetti indossabili, portatili e incorporati. L'attenzione è 
focalizzata su i) accesso al design, alla tecnologia e alla prototipazione 
pronti all'uso, e ii) esperimenti applicativi guidati da esigenze concrete 
degli utenti e business-case. 

-Area 4: ampliamento dei centri di innovazione digitale: riguarda tutti e 
tre i settori tecnologici sopra menzionati, nonché le tecnologie trattate in 
I4MS. Richiede hub per l'innovazione digitale nelle regioni industriali 
finora sottorappresentate in Smart Anything Everywhere e I4MS, e si 
basa su un programma di mentoring sviluppato da I4MS. Questi centri 
dovrebbero collaborare strettamente con altre azioni innovative
finanziate nell'ambito di SAE e I4MS, ad esempio attraverso esperimenti 
transfrontalieri comuni altamente innovativi. 

Tutte le azioni di innovazione proposte possono comportare un 
sostegno finanziario a terzi (di norma dell'ordine di 20.000-100.000 di 
Euro ciascuno). 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 8 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente la sfida di che trattasi. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedono importi diversi. 
Nell’ambito del presente invito sarà selezionata almeno una proposta
per area. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
2 aprile 2019 

Budget 
48.000.000 Euro 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 17 del 5 ottobre 2018 

74

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi 
europei: piattaforme e centri di innovazione digitale - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - (DT-ICT-01-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-01-2019.html 

Descrizione "Smart anything everywhere" rappresenta la prossima ondata di prodotti 
che integrano la tecnologia digitale. La sfida consiste nell'accelerare la 
progettazione, lo sviluppo e l'adozione di tecnologie digitali avanzate da 
parte dell'industria europea - in particolare le PMI e le società di media 
capitalizzazione - in prodotti che comprendono componenti elettronici, 
software e sistemi innovativi, soprattutto nei settori in cui le tecnologie 
digitali sono sottoutilizzate. 

L'azione di cui al presente invito sosterrà la rete SAE e contribuirà a 
raggiungere un'ampia copertura in termini tecnologici, applicativi, di 
innovazione e geografici, nonché a collegarsi con le iniziative di 
innovazione regionali/nazionali e altri centri di innovazione digitale. I 
suoi compiti e servizi comprendono il mantenimento di un unico portale 
dell'innovazione, la condivisione delle migliori pratiche, la diffusione, 
l'intermediazione, l'incentivazione di ulteriori investimenti e la 
formazione. Per queste azioni di sostegno si cerca una stretta 
collaborazione con ECSEL e altre azioni di coordinamento e supporto 
finanziate nell'ambito dell'area d'intervento "Digitising European 
Industry". 
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Impatto previsto: 

Le proposte di che trattasi dovrebbero interessare tutti i criteri di impatto
che seguono, fornendo, se del caso, indicatori per misurare il successo.

-Attrarre un numero significativo di nuovi utilizzatori di TIC avanzate nel 
settore manifatturiero, nonché di fornitori di tecnologie più innovative, in 
particolare PMI e società di medie dimensioni. 

-Creare una rete sostenibile di centri di innovazione digitale, che 
fornisca un valore aggiunto europeo agli investimenti effettuati a livello 
nazionale e regionale nei centri di innovazione digitale. 

-Rendere disponibili servizi di Digital Innovation Hub in tutta Europa, in 
paricolare nelle sue regioni con forti capacità industriali. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
2 aprile 2019 

Budget 
1.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Leadership Industriale - Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi 
europei: piattaforme e centri di innovazione digitale - Azioni Innovative 
(IA) - Piattaforme di produzione digitale per fabbriche intelligenti 
collegate (DT-ICT-07-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html 

Descrizione Le piattaforme di produzione digitale svolgono un ruolo sempre più 
importante nell'affrontare le pressioni concorrenziali e nell'incorporare 
nuove tecnologie, applicazioni e servizi. Sono richiesti progressi che:
integrino diverse tecnologie, rendano facilmente accessibili i dati 
provenienti dalle officine e dalla rete di approvvigionamento e rendano
possibile lo sviluppo di applicazioni complementari. La sfida consiste 
nello sfruttare appieno i nuovi concetti e le nuove tecnologie che
consentono alle imprese manifatturiere (in particolare le società di 
media capitalizzazione e le PMI) di soddisfare la domanda derivante 
dall'evoluzione delle reti di approvvigionamento e del valore. 

Le proposte relative al presente invito dovranno riguardare almeno due 
settori industriali con diversi casi d'uso, soprattutto nelle loro attività 
pilota. Inoltre, conformemente alla strategia definita nella tabella di 
marcia pluriennale del PPPPQF, le proposte dovrebbero riguardare 
almeno una delle seguenti "grandi sfide": 

-Reti di valore agile: dimensione del lotto uno (invito a presentare 
proposte 2018) 

-Eccellenza nella produzione: processi e prodotti a difetti zero (invito a 
presentare proposte 2018) 

-Il fattore umano: competenze umane in sinergia con il progresso 
tecnologico (invito a presentare proposte previsto nel 2019) 

-Reti del valore sostenibile: produzione in un'economia circolare (invito 
a presentare proposte previsto nel 2019) 

Le implementazioni di riferimento sono preferibilmente sviluppate in 
open-source, con (per quanto possibile) una licenza open-source 
permissiva da selezionare per tutti i componenti open-source. Se del 
caso, API e SDK sono messi a disposizione di sviluppatori terzi per 
sviluppare applicazioni complementari. 

Per le azioni di innovazione in questo settore, si devono applicare le 
quattro attività e i criteri di impatto descritti nella sezione introduttiva 
"Piattaforme e progetti-pilota". Per le attività di pilotaggio su larga scala 
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e di costruzione di ecosistemi, le proposte possono comportare un 
sostegno finanziario a terzi, come spiegato nella sezione introduttiva 
"Piattaforme e e progetti-pilota", per sostenere le PMI nella 
sperimentazione e nello sviluppo di applicazioni-prototipo in aggiunta 
alle piattaforme di produzione digitale. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 16 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente la sfida in questione. Ciò non preclude la presentazione 
e la selezione di proposte che richiedono importi diversi. Nell’ambito del 
presente invito sarà selezionata almeno una proposta. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
2 aprile 2019 

Budget 
45.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 
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Titolo 
Leadership Industriale - Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi 
europei: piattaforme e centri di innovazione digitale - Azioni di 
Coordinamento e Supporto (CSA) - Piattaforme di produzione digitale 
per fabbriche intelligenti collegate (DT-ICT-07-2018-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-07-2018-2019.html 

Descrizione Le piattaforme di produzione digitale svolgono un ruolo sempre più 
importante nell'affrontare le pressioni concorrenziali e nell'incorporare 
nuove tecnologie, applicazioni e servizi. Sono richiesti progressi che:
integrino diverse tecnologie, rendano facilmente accessibili i dati 
provenienti dalle officine e dalla rete di approvvigionamento e rendano
possibile lo sviluppo di applicazioni complementari. La sfida consiste 
nello sfruttare appieno i nuovi concetti e le nuove tecnologie che 
consentono alle imprese manifatturiere (in particolare le società di 
media capitalizzazione e le PMI) di soddisfare la domanda derivante 
dall'evoluzione delle reti di approvvigionamento e del valore. 

Per quanto riguarda il presente invito, le attività di coordinamento e 
supporto sono necessarie per arricchire le comunità della piattaforma 
industriale, consentendo un'adozione più agevole delle tecnologie 
digitali, dai progetti di ricerca in corso e passati ai casi di utilizzo nel 
mondo reale, e sostenendo il trasferimento di competenze e know-how 
tra il mondo accademico e l'industria in entrambe le direzioni.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE fino a 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente la sfida in questione. Ciò non preclude la presentazione 
e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. Nell’ambito del 
presente invito sarà selezionata al massimo una proposta. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi stabiliti in Stati diversi. 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
2 aprile 2019 
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Budget 
2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi 
europei: piattaforme e centri di innovazione digitale - Azioni Innovative 
(IA) - Soluzioni con grandi dati per l'energia (DT-ICT-11-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/dt-ict-11-2019.html 

Descrizione Le reti energetiche di domani sono costituite da sistemi interconnessi 
eterogenei, nnché da un numero sempre maggiore di piccoli impianti di 
produzione e consumo di energia dispersa e generando enormi quantità 
di dati. Il settore elettrico, in particolare, necessita di grandi strumenti e 
architetture di dati di grandi dimensioni per la gestione ottimizzata del 
sistema. 

L'obiettivo del presente invito è sviluppare e implementare 
un'architettura di riferimento per lo scambio di dati multi-party su larga 
scala, la gestione e la governance e l'elaborazione in tempo reale nel 
settore energetico, nonché di tradurre questa architettura di riferimento 
in un toolbox aperto e modulare di analisi dei dati per il funzionamento 
sicuro ed efficace delle reti e la fornitura di servizi energetici innovativi.
L'architettura di riferimento dovrebbe garantire la compatibilità con i 
formati, le interfacce e i sistemi operativi legacy del sistema energetico, 
consentendo la replica e l'incremento di scala ed assicurando la 
conformità alle norme UE applicabili. Esso dovrebbe, inoltre, consentire 
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l'integrazione di tecnologie digitali pertinenti come l'internet degli oggetti, 
l'IA, il cloud computing e i grandi servizi di dati. Gli strumenti di analisi 
dovrebbero essere in grado di gestire un'ampia gamma di dati e 
sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di servizi energetici, in modo 
da aumentare l'efficienza e l'affidabilità del funzionamento della rete 
elettrica (ad esempio mediante manutenzione predittiva), ottimizzare la 
gestione dei beni connessi alla rete (in particolare la produzione di 
elettricità su piccola scala/rinnovabile e quelli utilizzati per rispondere 
alla domanda), aumentare l'efficienza e il comfort degli edifici e ridurre 
gli investimenti a rischio nell'efficienza energetica (ad esempio, 
prevedendo e monitorando in modo affidabile il risparmio energetico). I 
proponenti dovrebbero dimostrare di avere accesso a serie di dati
adeguati, su vasta scala e realistici, e dovrebbero coinvolgere in 
numero conguo i seguenti tipi di partecipanti: gestori di rete, fornitori, 
aggregatori indipendenti, ESCO, borse dell'energia, settori della 
gestione e della ristrutturazione degli edifici, integratori/sviluppatori di 
software.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 10 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questo settore. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre 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 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
2 aprile 2019 

Budget 
30.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 

 
Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Leadership industriale - Commercializzazione del GNSS europeo 2019-
2020 - Azioni Innovative (IA) - Applicazioni EGNSS per promuovere la 
digitalizzazione (DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali  

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/dt-space-egnss-2-2019-2020.html  

Descrizione La principale sfida relativa al presente invito riguarda lo sviluppo di 
applicazioni EGNSS che contribuiscano alla digitalizzazione di prodotti 
e servizi che: 

Promuovano l'adozione di EGNOS e Galileo nei mercati di massa e 
garantiscano che i benefici vengano intercettati dagli utenti. 

Creino applicazioni che facciano il miglior uso delle innovative funzionalità 
di EGNSS, come migliori resistenza multipath, autenticazione ecc. 

Contribuiscano alla competitività dell'industria europea GNSS nel settore 
delle applicazioni mobili, con particolare attenzione al ruolo innovativo 
delle PMI. 

Massimizzino i benefici pubblici in aree di interesse quali salute, sicurezza 
dei cittadini, mobilità, città intelligenti, monitoraggio e gestione delle 
risorse sostenibili, crescita regionale, infrastrutture energetiche a basse 
emissioni di carbonio, pianificazione operativa e protezione, azione per 
il clima. 

Le proposte dovrebbero fornire applicazioni innovative, con un impatto 
commerciale e una chiara prospettiva di assorbimento del mercato (è 
richiesto un piano aziendale come parte della proposta). 

Le applicazioni EGNSS proposte possono integrare tecnologie digitali 
come Internet delle cose (IoT), cloud computing, big data e robotica. 

Le aree che sono state identificate come particolarmente promettenti 
per ulteriori sviluppi di applicazioni EGNSS sono servizi basati sulla 

TECNOLOGIE SPAZIALI 
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posizione commerciale, ad es. transazioni finanziarie sicure; gestione 
della forza lavoro mobile, soluzioni di tracciamento e realtà aumentata, 
nonché reti di telecomunicazione future. Anche le applicazioni relative al 
concetto di Smart Cities rientrano nell'ambito di questo argomento. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un 
diverso Paese membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 marzo 2019 

Budget 4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/leadership-enabling-and-industrial-technologies  
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm  

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Leadership industriale - Commercializzazione del GNSS europeo 2019-
2020 - Azioni Innovative (IA) - Applicazioni EGNSS per promuovere una 
mobilità sostenibile, sicura e intelligente (LC-SPACE-EGNSS-1-2019-
2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/lc-space-egnss-1-2019-2020.html  
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Descrizione La sfida specifica relativa al presente invito riguarda lo sviluppo di 
applicazioni innovative basate su EGNSS, che portino a emissioni 
ridotte (CO2 e inquinanti atmosferici), a una maggiore sicurezza, a un 
costo più basso e a una maggiore mobilità delle prestazioni, nonché a
soluzioni di trasporto che rispondano alle crescenti esigenze di mobilità 
di persone e merci, migliorando nel contempo la continuità del servizio. 

Le proposte possono essere presentate in una qualsiasi delle seguenti
aree di trasporto, o proporre un approccio multimodale: 

 Aviazione: soluzioni EGNSS per modernizzare e migliorare le 
operazioni di volo e le tecnologie di gestione del traffico, affrontare le 
applicazioni di comunicazione, navigazione e sorveglianza, compresi i 
veicoli senza equipaggio (ad esempio operazioni PBN basate su GNSS 
e GBAS Cat II / III, operazioni avanzate di avvicinamento e atterraggio, 
sorveglianza e gestione integrata delle informazioni, veicoli aerei 
autonomi come sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (RPAS) e 
veicoli aerei senza equipaggio (UAV). 
 Strada: soluzioni EGNSS che riducano il traffico, ottimizzino il 
consumo di carburante e le emissioni, promuovendo trasporti più 
economici, più intelligenti, più sicuri e più ecologici (ad esempio auto 
automatizzate e senza conducente, auto connesse). Soluzioni EGNSS 
in applicazioni come tachigrafo digitale, eCall, oltre a innovativi servizi di 
pedaggio e sfruttamento dei sistemi di trasporto intelligenti. 
 Mare: soluzioni EGNSS che riducano le emissioni nella 
navigazione e aumentino l'efficienza, la sicurezza e la resilienza (ad 
esempio con riferimento alla navigazione delle navi, alla gestione del 
traffico, alle operazioni portuali, alle navi autonome). 
 Ferrovie: EGNSS per soluzioni più economiche, intelligenti, a più 
elevate prestazioni, più sicure ed efficienti in termini di emissioni (ad 
esempio segnalazione e controllo dei treni, contributo al Sistema 
europeo di gestione del traffico ferroviario, gestione patrimoniale, servizi 
passeggeri e membri dell'equipaggio, treni autonomi). 
 Trasporto pubblico: EGNSS per la gestione del traffico nel 
trasporto pubblico al fine di migliorare la qualità di quest’ultimo e ridurne 
i costi operativi, risparmiando tempo e carburante. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un 
diverso Paese membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 
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Scadenza 
 

 
5 marzo 2019 

Budget 10.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/leadership-enabling-and-industrial-technologies  
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm  

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Leadership industriale – Commercializzazione del GNSS europeo 2019 
-2020 - Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - Sensibilizzazione e 
sviluppo di capacità (SPACE-EGNSS-4-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/space-egnss-4-2019.html  

Descrizione La sfida consiste nel costruire un meccanismo per sfruttare l'eccellenza 
EGNSS, in particolare delle PMI e delle università, facilitare gli
investimenti EGNSS e promuoverne la commercializzazione. Sfruttare il 
potenziale dei prodotti EGNSS massimizzandone e diffondendone i 
benefici è vitale per la competitività dell'Europa e la sua capacità di 
affrontare le sfide sociali future.  

Le proposte dovrebbero mirare allo sviluppo delle competenze EGNSS 
esistenti ed emergenti nei diversi Stati membri dell'UE e nei paesi 
associati. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sulla diffusione, la sensibilizzazione e 
la comunicazione di EGNSS, oltre a fornire opportunità per la creazione 
di reti di relazioni industriali in Europa e anche a livello globale. Così 
facendo, l'azione dovrebbe raggiungere una massa critica di casi di 
successo, dimostrando i vantaggi e i differenziali dei servizi EGNSS e 
rendendola un'opzione interessante per gli investitori privati in Europa e 
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anche a livello globale. 

Le attività di promozione della tecnologia possono includere schemi di 
incentivi sotto forma di sostegno finanziario a terzi per applicazioni 
innovative sviluppate da imprese e imprenditori e basate sull'EGNSS,
che promuoverà l'adozione delle applicazioni di navigazione satellitare a 
valle in tutta Europa e nel mondo. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un diverso Paese 
membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

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

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 marzo 2019 

Budget 2.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/leadership-enabling-and-industrial-technologies  
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm  
 

 
 

 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Leadership industriale - Commercializzazione del GNSS europeo 2019-
2020 - Azioni Innovative (IA) - Applicazioni EGNSS per promuovere la 
resilienza sociale e la protezione dell’ambiente (SU-SPACE-EGNSS-3-
2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali  
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Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/su-space-egnss-3-2019-2020.html  

Descrizione Le proposte nell’ambito del presente invito dovranno affrontare le 
seguenti sfide: 

EGNSS offre accuratezza e funzionalità aggiuntive, come il servizio di 
ricerca e soccorso (SAR). L'attuale servizio SAR, fornito gratuitamente 
da Cospas-Sarsat ai Centri nazionali di coordinamento dei soccorsi, è 
utilizzato da circa un milione di proprietari di segnali di navigazione per 
applicazioni marittime, aeronautiche e di intrattenimento e negli ultimi 30 
anni ha contribuito in media a salvare 1300 vite all'anno . Il servizio 
iniziale di Galileo Forward Link Service è stato dichiarato operativo nel 
2016 e l'esclusivo servizio di restituzione del collegamento è previsto 
per il lancio nel 2018, che fornisce il riconoscimento della ricezione 
dell'allarme di emergenza. Una gestione più efficiente e il valore 
aggiunto fornito da altri sensori potrebbe beneficiare ai servizi di 
emergenza e alla diagnosi precoce dei disastri. 

Le reti elettriche, le reti di telecomunicazione e le transazioni finanziarie
sono oggi sincronizzate e molte di esse utilizzano il GNSS. Queste reti 
stanno diventando sempre più distribuite (come ad esempio la 
produzione di energia rinnovabile), interconnesse e più esigenti in 
termini di prestazioni di sincronizzazione (ad esempio in 4G-LTE e in 
Internet futuro), o che richiedono soluzioni autenticate come per la 
marcatura temporale della transazione finanziaria. In questo caso, la 
sfida specifica consiste nel potenziare le funzionalità avanzate offerte 
da Galileo che forniranno servizi di autenticazione e informazioni di 
cronometraggio precisi, per sviluppare una nuova generazione di 
applicazioni di sincronizzazione affidabili e indipendenti dall'UE che 
possano far fronte a questi bisogni emergenti.  

L'agricoltura di precisione, la mappatura e l’agrimensura sono stati 
pionieri nell'uso del GNSS sin dai primi anni. Le applicazioni innovative 
EGNSS in agricoltura e agrimensura dovrebbero tenere conto della 
possibilità di ridurre al minimo le conseguenze negative dei 
cambiamenti climatici e l'impatto ambientale (riguardo ad esempio 
all'uso di fertilizzanti e alla qualità dell'aria). Altri differenziatori EGNSS, 
come frequenze multiple e il servizio Galileo High Accuracy offerto 
gratuitamente, contribuiscono a rendere possibili le soluzioni innovative 
EGNSS, anche in ambienti difficili.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un 
diverso Paese membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

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

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
5 marzo 2019 

Budget 4.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/leadership-enabling-and-industrial-technologies  
 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf  
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_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 
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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  17/t 
del 5 ottobre 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG per l'Ambiente 

Titolo Valutazione dello stato dei sirfidi europei (Syrphidae) - Lista rossa 
europea dei sirfidi (UE e tutta Europa) 

 

Materia Ambiente 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del presente contratto è valutare lo stato delle specie europee 
di sirfidi e stilare una lista rossa europea. Il contratto fornirà informazioni 
su stato di conservazione, distribuzione geografica, tendenze della 
popolazione e fattori di minaccia delle specie valutate. In questo modo si 
contribuirà al monitoraggio e alla valutazione dell'iniziativa dell'UE a 
favore degli impollinatori e della politica generale dell'UE in materia di 
biodiversità. Migliorerà, inoltre, la comprensione globale da parte di 
decisori politici, parti interessate e pubblico generale circa il bisogno di 
azioni di conservazione a livello europeo, compresa la necessità di 
garantire servizi ecosistemici a lungo termine forniti dagli impollinatori. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 ottobre 2018 

Budget 275.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4069 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423867-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 

AMBIENTE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo 
Assicurazioni delle risorse umane per il gruppo BEI 

 

Materia Assicurazioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per 
gli investimenti) intende selezionare prestatori di servizi onde fornire una 
copertura assicurativa di gruppo in un certo numero di categorie di 
rischio per conto dei membri del personale del gruppo BEI e, in alcuni 
casi, delle persone a carico e dei pensionati. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 novembre 2018 

Budget 20.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4037 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:431052-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

cs-procurement@eib.org 

 
 
 
 

ASSICURAZIONI 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion 

Titolo Assistenza tecnica e altri servizi di supporto per il portale EURES 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

La libera circolazione dei lavoratori è un diritto fondamentale concesso ai 
cittadini dell'Unione dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).EURES è un canale di cooperazione tra la 
Commissione europea, il Servizio pubblico per l’impiego (SPI) dell’UE e 
degli Stati Membri dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), la Svizzera 
e i loro associati. EURES contribuisce al buon funzionamento del 
mercato lavorativo europeo facilitando la libertà di movimento per i 
lavoratori dell’Unione, riducendo le restrizioni nel mercato del lavoro 
europeo e aumentando la trasparenza dello stesso.La rete fornisce parte 
dei propri servizi tramite il portale EURES e altri strumenti TIC 
associati.Lo scopo del presente bando di gara riguarda la prestazione di 
servizi di help desk per sostenere ed assistere gli utenti del portale 
EURES, inclusi i membri della rete EURES. Il ruolo dello sportello di 
assistenza di EURES consiste nella rapida e accurata fornitura di 
risposte alle richieste di informazioni da parte di persone in cerca di 
lavoro, datori di lavoro e altri utenti in materia di mobilità lavorativa in 
generale 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 17 dicembre 2018 

 
 

Budget 4.000.000 di euro 

ASSISTENZA TECNICA 
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Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413254-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG per l'Ambiente 

Titolo Mappatura degli obiettivi nel campo della tassazione ambientale e della 
riforma del bilancio: internalizzazione dei costi esterni ambientali 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Tale azione preparatoria si baserà sul progetto pilota 2015 "Capacity 
building for Environmental Tax Reform" ("Sviluppo delle capacità per la 
riforma delle tasse ambientali", operativo tra il 2016 e il 2017) Gli obiettivi 
principali sono 2:— messa in pratica delle conclusioni del progetto pilota 
mediante la creazione di orientamenti operativi per le parti interessate, 
allo scopo di provocare il loro coinvolgimento nel processo decisionale e 
mappare le potenziali aree in cui gli strumenti economici, compresa la 
tassazione, rappresenteranno una soluzione economicamente efficace a 
copertura delle lacune nell'attuazione della politica ambientale,— analisi 
dei sussidi che generano comportamenti dannosi per l'ambiente con la 
descrizione delle esternalità ambientali che causano in determinate aree 
e quali misure potrebbero comportare la loro internalizzazione. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 ottobre 2018 

Budget 750.000 euro 
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4066 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423866-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Directorate-General for Environment 

Titolo Sostegno tecnico relativo all'attuazione dell'iniziativa 
degli impollinatori dell'UE  

 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il 1.6.2018 la Commissione ha adottato l'iniziativa per gli impollinatori 
dell'UE al fine di contrastare il declino degli impollinatori. L'iniziativa fa 
parte degli sforzi dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità e 
degrado dei servizi ecosistemici, incorporata nella strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020. L'obiettivo del presente appalto è prestare 
assistenza tecnica alla Commissione nella realizzazione di un numero di 
azioni dell’iniziativa. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 ottobre 2018 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073 
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 Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426053-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

env-tenders@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia 
 

Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Comitato di risoluzione unico 

Titolo Fornitura di consulenza strategica, consulenza in materia di banche 
d'investimento e finanza aziendale 

Materia Consulenza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di consulenza strategica, consulenza in materia di banche 
d'investimento e finanza aziendale 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 novembre 2018 

Budget 30.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3643 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:428736-
2018:TEXT:IT:HTML 

CONSULENZA 
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Contatti: 

SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, DG Educazione e Cultura 

Titolo 
Sviluppo delle capacità per le Capitali europee della cultura 

 

Materia Cultura 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo di questo bando di gara è creare un pool di competenze e 
prestare servizi di sviluppo delle capacità e attività di apprendimento tra 
pari alle prossime Capitali europee della cultura.Più in generale, si 
prefigge anche per fornire informazioni utili, contatti e formazione ai team 
di consegna delle Capitali europee della cultura e alle città che 
vorrebbero candidarsi a tale titolo, aumentando la qualità delle domande 
e migliorando il successo della consegna dell'anno della Capitale 
europea della cultura. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 16 gennaio 2019 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423868-2018:TEXT:IT:HTML

CULTURA 
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Contatti: 

EAC-CALL-D2@ec.europa.eu 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG Energia 

Titolo Sostegno all'azione n. 6 del piano strategico per le tecnologie 
energetiche (piano SET) relativa all'efficienza energetica nell'industria 

Selezione 
lavoratori a

 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il piano strategico integrato per le tecnologie energetiche (piano SET) 
adottato dalla Commissione individua 10 azioni chiave per le quali sono 
necessarie ricerca e innovazione. Tra queste azioni chiave, l'azione n. 6 
mira a "rendere l'industria dell'UE meno energivora e più 
competitiva".Nuove "attività" specifiche sono state definite nel piano di 
attuazione dell'azione n. 6 per contribuire agli obiettivi; esse 
includeranno progetti europei e nazionali condotti in cooperazione in 
diversi Stati membri dell'UE e nei paesi associati al piano SET nel 
settore dell'energia e dell'efficienza delle risorse nell'industria.Le offerte 
contribuiranno a realizzare il piano di attuazione (compreso lo sviluppo di 
aree e idee progettuali in progetti reali) e a rafforzare le sinergie tra i 
programmi europei e nazionali di ricerca e innovazione negli Stati 
membri dell'UE e nei paesi associati al piano SET, nel settore 
dell'efficienza energetica e delle risorse e della riduzione delle emissioni 
di CO2 nell'industria, nonché a sostenere il gruppo di lavoro dell'azione 
n. 6 nell'aggiornamento della strategia. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 2 novembre 2018 

Budget 900.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
Pubblicazione:  

ENERGIA 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4047 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417780-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

Eric.LECOMTE@ec.europa.eu 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Banca europea per gli investimenti 

Titolo Formazione in aula e in eLearning sulla tecnologia informatica 

Materia Formazione e istruzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

La BEI indice il presente bando di gara al fine di assegnare contratti 
quadro ai prestatori di servizi che forniranno vari corsi di formazione di 
informatica per il personale della BEI attraverso sessioni di formazione 
collettiva formale o corsi di eLearning. La gara d'appalto è suddivisa in 2 
lotti:Lotto 1: Corsi di formazione sugli strumenti Microsoft (ad esempio 
Microsoft Word o Excel);Lotto 2: Corsi di formazione informatica diversi 
dagli strumenti Microsoft. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 ottobre 2018 

 
 

Budget 900.000 euro 

 

Info e 
Pubblicazione: 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
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Documenti 

 

 

 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413249-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

cs-procurement@eib.org 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea - Centro Comune di ricerca di Ispra Va 

Titolo Contratto quadro per la fornitura di postazioni di lavoro di alta qualità e 
postazioni di lavoro di alta qualità mobili 
 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ente appaltante intende principalmente acquisire postazioni di lavoro di 
alta qualità, postazioni di lavoro mobili di alta qualità e altri accessori e 
periferiche per computer. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 ottobre 2018 

Budget 2.750.000 euro 

 

Info e 

Documenti 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4001 

FORNITURE E SERVIZI  
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Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:413252-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

rc-ispra-dir-a-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Corte di giustizia dell'Unione europea 

Titolo Redazione in lingua francese dei riepiloghi delle sentenze e degli ordini 
dei tribunali dell'Unione che sono oggetto di informazioni nella raccolta 
di giurisprudenza  

Selezione 
lavoratori a

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Redazione delle sintesi delle decisioni dei tribunali 
dell'Unione.Ciascuna sintesi sarà costituito da uno o più punti che 
dovranno necessariamente essere redatti in lingua francese. I punti di 
sintesi comprenderanno, in particolare, una serie di parole chiave e una 
"scheda di valutazione", che consentirà la loro classificazione nel piano 
sistematico del repertorio di giurisprudenza. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 ottobre 2018 

Budget 960.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417779-2018:TEXT:IT:HTML
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Contatti: 

DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo, direction générale de la logistique et de 
l'interprétation pour les conférences 

Titolo Contratto quadro per la progettazione, la fornitura e l'installazione, la 
manutenzione, il noleggio e il trasporto di attrezzature audiovisive, 
multimediali e/o per conferenze 

Selezione 
lavoratori a

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Appalto suddiviso in lotti per la progettazione, la fornitura, l'installazione, 
la manutenzione, il noleggio, l'aggiornamento e il trasporto di materiale 
audiovisivo, multimediale e/o per conferenze, nonché di materiali di 
consumo, per gli edifici a Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo e in 
qualsiasi altro paese in cui le attività dell'istituzione lo richiedano. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 novembre 2018 
 
LA PARTICIPATIONE ALLE VISITE DEL SITO E' OBLIGATORIA PER 
INVIARE UNA OFFERTA - LA DATA LIMITE D'INSCRIZIONE ALLA 
VISITA è IL 16/10/2018 
 

Budget 56.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3607 

Informazioni:  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415267-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 
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linc.marches@ep.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea - Centro Comune di ricerca di Ispra Va 

Titolo Fornitura di veicoli 

Materia Forniture 

Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di N. 3 veicoli a quattro ruote motrici, categoria: 
M1/N1.Fornitura di N. 3 veicoli completamente elettrici, furgoni di grandi 
dimensioni con volume di carico non inferiore a 8 m³, categoria: 
N1.Fornitura di N. 6 veicoli completamente elettrici, furgoni di piccole 
dimensioni, categoria: N1. 

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 1° novembre 2018 

Budget 440.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3984 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415263-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 
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Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 

Titolo 
Fornitura di mobili 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo della presente gara consiste nella stipula di un contratto 
quadro con un unico contraente per la fornitura di mobili (modelli 
standard ed ergonomici) e servizi associati, ovvero manutenzione di 
mobili esistenti, consegna, costi di trasporto e assicurazioni applicabili, 
servizi di installazione, smaltimento dell'imballaggio, dimostrazione del 
corretto utilizzo, valutazione ergonomica se necessaria e garanzia per i 
locali dell'EMSA. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 28 ottobre 2018 

Budget 250.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4070 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421524-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

open202018@emsa.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea di controllo della pesca 

Titolo Servizi di agenzia di viaggi e di organizzazione di eventi per l'EFCA e 
l'EU-OSHA 

Materia Forniture e Servizi 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale della presente procedura di appalto consiste nella 
stipula di un contratto quadro interagenzia sotto la guida dell'Agenzia 
europea di controllo della pesca (EFCA) con 1 fornitore di servizi per la 
fornitura di servizi di agenzia di viaggi e di organizzazione di eventi per il 
personale e per tutte le altre persone che viaggiano per conto o su 
richiesta delle agenzie EFCA e EU-OSHA. La seguente agenzia ha 
aderito alla presente procedura di appalto e utilizzerà il contratto quadro 
risultante per i servizi di agenzia di viaggi: Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). I servizi di organizzazione 
di eventi saranno utilizzati solo dall'EFCA. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 ottobre 2018 

Budget 7.100.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3857 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428737-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@efca.europa.eu 

 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie 

Titolo Servizi di "manutenzione multitecnica" e "lavori" presso l'edificio 
dell'Agenzia ferroviaria europea a Valenciennes 

 

Materia Lavori e manutenzione 

LAVORI E MANUTENZIONE 
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Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("Agenzia") intende 
stipulare un contratto quadro di servizi per la manutenzione di tutti gli 
impianti tecnici e componenti dell'attuale edificio dell'Agenzia a 
Valenciennes, nonché per tutti i lavori necessari all'interno dell'edificio. 
L’incarico dell'offerente comprenderà qualsiasi intervento richiesto per la 
gestione, la manutenzione preventiva o correttiva, la riparazione e la 
sostituzione di parti relative agli impianti tecnici dell'edificio dell'Agenzia. 
L’incarico dell'offerente includerà altresì l'adeguamento degli impianti 
tecnici dell'edificio. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 novembre 2018 

Budget 1.100.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4056 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421528-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

Procurement@era.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Corte dei conti europea 

Titolo 
Controlli degli impianti tecnici ed elettrici 

 

Materia Lavori e manutezione 

Obiettivi  e    
descrizione 

I servizi da eseguire nell'ambito del presente contratto sono destinati al 
controllo degli impianti tecnici ed elettrici degli edifici occupati dalla Corte 
dei conti europea, come definito nell'allegato A del capitolato d'oneri.I 
controlli degli impianti tecnici ed elettrici sono suddivisi in 2 programmi:a) 
gruppo I: controlli periodici di impianti tecnici ed elettrici; eb) gruppo II: 
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controlli a campione di impianti tecnici ed elettrici, oltre a controlli 
periodici a seguito di una specifica richiesta della Corte. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 novembre 2018 

Budget 330.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4061 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:423857-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

eca-procurement.service@eca.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea - Centro Comune di ricerca Petten NL 

Titolo NL-Petten: contratto quadro unico di servizi per l'assistenza tecnica al 
JRC Petten per quanto riguarda i progetti sull'elettricità e la 
manutenzione di impianti elettrici, compresa la fornitura di materiali 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

Per fornire assistenza al servizio infrastrutture del JRC Petten per 
quanto riguarda i progetti sull'elettricità e la manutenzione di impianti 
elettrici, si rende necessaria l’acquisizione di vari servizi eseguiti da 
soggetti in possesso dei seguenti profili:1) ingegnere/responsabile del 

RISORSE UMANE 
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progetto di pianificazione2) ingegnere di pianificazione3) capo 
meccanico4) tecnico per l'installazione di impianti elettrici5) assistente 
tecnico per l'installazione di impianti elettrici6) tecnico per l'installazione 
di tecnologia di misurazione e di regolazione7) tecnico per la conduzione 
di test 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 ottobre 2018 

 
 

Budget 1.600.000 euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4062 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413255-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Parma 

Titolo 
Programma di sviluppo della leadership/Accademia della leadership 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo principale della presente procedura di appalto consiste nel 
selezionare un fornitore per lo sviluppo e l'erogazione di un programma 
di sviluppo della leadership per la comunità dirigenziale dell'EFSA nei 
prossimi 4 anni.La comunità dirigenziale è un gruppo eterogeneo 
composto da circa 72 dirigenti, suddivisi in tre livelli di gestione 
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separati: Dirigenti senior, dirigenti intermedi e in prima linea. La 
popolazione di cui sopra comprende anche 3 direttori di programma.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 29 ottobre 2018 

Budget 775.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4076 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419154-
2018:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

Contatti: 

EFSAProcurement@efsa.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

European Training Foundation Torino 

Titolo Selezione di un'agenzia per il lavoro per la somministrazione dei 
lavoratori a tempo determinato 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

Selezione e successiva stipula di un contratto quadro con un'agenzia per 
il lavoro per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, con 
competenze multilinguistiche e comprovata esperienza professionale, 
per svolgere funzioni di varia natura presso gli uffici dell'ETF. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 
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Scadenza 6 novembre 2018 

Budget 1.200.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4075 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419153-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

Procurement@etf.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea dell'ambiente 

Titolo Fornitura di personale interinale per l'Agenzia europea dell'ambiente 
(AEA) 

 

Materia Risorse umane 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'Agenzia europea dell'ambiente necessita di personale interinale a 
complemento al proprio organico, per i seguenti motivi:— sostituzione 
del personale in congedo di maternità, in malattia o assente per altri 
motivi,— far fronte ai periodi di maggiore attività che richiedono 
personale aggiuntivo per un periodo di tempo prestabilito,— esecuzione, 
su base temporanea, di mansioni che richiedono competenze specifiche 
non disponibili all'interno dell'Agenzia.Con l'indizione del presente 
appalto, l'Agenzia europea dell'ambiente intende stipulare un contratto 
con un'agenzia di lavoro che possa fornire personale interinale in un 
arco temporale ragionevole e in linea con i profili professionali richiesti. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 novembre 2018 
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Budget 1.500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4078 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421527-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@eea.europa.eu 

 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare, unità Salute e sicurezza alimentare 

Titolo Chafea/2018/Health/03 Contratto quadro unico per la fornitura di servizi 
di sostegno alla gestione di gruppi di esperti nel settore della salute 
(pubblica) 

 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del contratto quadro consiste nella fornitura di servizi a breve 
termine per la gestione e il sostegno del lavoro di gruppi di esperti nel 
campo della salute (pubblica). 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 7 novembre 2018 

Budget 4.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 

Pubblicazione:  

SANITA’ 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 17 del 5 ottobre 2018 

111

 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:421525-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

chafea-hp-tender@ec.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Eurostat 

Titolo 
Supporto per le statistiche sulla spesa sanitaria 

 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente bando riguarda la fornitura di servizi statistici a supporto delle 
statistiche nel settore della spesa sanitaria. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 novembre 2018 

Budget 120.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3766 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421536-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-F@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (Ufficio BEREC) 

Titolo Determinanti dell'investimento in reti ad altissima capacità – un 
approccio alla dinamica dei sistemi 

 

Materia Tecnologie dell'informazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Migliorare le condizioni per gli investimenti è un'attività importante per le 
autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni che 
cercano di promuovere la concorrenza e ottimizzare il benessere degli 
utenti finali. Il presente appalto richiede lo sviluppo di un modello di 
dinamica dei sistemi per la fornitura di informazioni sulla complessa 
interazione di fattori che incidono sugli investimenti nell'infrastruttura di 
rete. Il progetto si concentra in particolare sulle misure normative 
imposte all'interno dell'UE in base al quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche e su come possono influenzare il livello di 
investimento in reti fisse ad altissima capacità. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 novembre 2018 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4045 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:426037-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@berec.europa.eu 

 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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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 
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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 
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