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F I N A N Z I A M E N T I

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013:
2013: pubblicato il bando per progetti Eco-Innovativi
Eco
in
diversi settori
Il bando Eco-Innovation
Innovation 2013 finanzierà progetti in diversi settori che mirino alla prevenzione o alla riduzione
dell'impatto ambientale o che contribuiscano ad un utilizzo ottimale delle risorse. Alcune priorità specifiche
sono state definite, dato il loro importante impatto ambientale, anche in base alle priorità politiche
dell'Unione Europea:prodotti per l'edilizia sostenibile;
sostenibile settore alimentare; acqua; greening businesses.
businesses
Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Programma Talents Up: Borse di mobilità internazionale per ricercatori esperti. Da
Trieste agli Stati Uniti per studiare le energie rinnovabili
AREA Science Park ha avviato il secondo Programma a sostegno della mobilità internazionale ed
intersettoriale per ricercatori esperti:
erti: “Talents Up for an International House (TALENTS
(TALENTS UP)”.
UP
Il Programma persegue gli obiettivi di valorizzazione del capitale umano operativo nell’ambito del sistema
scientifico regionale, ed è realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea (VII PQ,
P
Programma
Specifico PEOPLE, Azione COFUND) di AREA e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. TALENTS UP
prevede l’assegnazione di 7 borse di mobilità in entrata a ricercatori esperti, interessati a sviluppare un
progetto di ricerca e formazione presso
esso una delle istituzioni di ricerca partner del Coordinamento degli Enti di
Ricerca (CER) del Friuli Venezia Giulia o presso un’azienda insediata nei parchi scientifici e tecnologici della
regione.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 5 agosto 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Beni culturali: 3 inviti a presentare proposte nell’ambito del progetto CHARISMA
Finanziato nel Tema Infrastrutture di Ricerca, il progetto CHARISMA, di cui APRE è partner, ha lanciato tre
inviti a presentare proposte per i ricercatori europei o provenienti dai Paesi Associati nell’ambito della
conservazione dei beni culturali.
I bandi offrono la possibilità di accedere a tre tipologie di infrastrutture di ricerca europee:
• gli archivi di dati analitici e tecnici
ici dei maggiori Musei e Istituti di ricerca europei in materia di pittura, la
scultura, i manoscritti, ecc.. (ARCHLAB)
• la strumentazione mobile necessaria per le misurazioni tecniche dell’opera d’arte non invasive ed in-situ
(MOLAB)
• le facilities europee di grandi e medie dimensioni.
dimensioni
Il 1° termine per la presentazione delle proposte è il 16 Settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Bando EACEA/04/13 - Nell'ambito del programma per l'apprendimento permanente Attuazione degli obiettivi strategici europei nel campo dell'istruzione e della formazione
(IF 2020) (cooperazione tra parti interessate, sperimentazione e innovazione)
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è favorire la cooperazione politica europea per sostenere —
attraverso Istruzione e Formazione 2020 — l’impegno dei Paesi volto a raggiungere gli obiettivi di Europa
2020, come si evince dall’analisi annuale della crescita 2013 e dalla comunicazione «Ripensare l’istruzione»,
in particolare: lo sviluppo di competenze per la crescita e la competitività, il rafforzamento dell’occupabilità
giovanile (Parte A) e la riduzione dei livelli di abbandono scolastico (Parte B), in un contesto che privilegia gli
investimenti efficienti in materia di istruzione e formazione, mediante:
Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

B-Bruxelles: Progetto pilota WORTH: piattaforma per partenariati tra disegnatori e PMI
manifatturiere nelle industrie dei beni di consumo e degli articoli di moda
I servizi prestati comprenderanno: la creazione, la formalizzazione, il lancio e la gestione della piattaforma in
modo trasparente, efficiente ed efficace; l'individuazione di disegnatori e di altri esperti specializzati nel
sostegno alle imprese e che desiderino entrare in partenariato con le PMI; l'individuazione di PMI,
microimprese e artigiani interessati a ricevere assistenza e a creare legami con i disegnatori e gli altri esperti;
la selezione e l'abbinamento di ogni piccola impresa con un disegnatore; la formalizzazione di un partenariato
transnazionale tra i disegnatori di 1 Paese e, in particolare, le piccole e microimprese di un altro Paese.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 28 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RS

Invito a presentare proposte per "Sostenere il miglioramento e la promozione di prodotti
turistici tematici transnazionali sostenibili"
L'invito ha due obiettivi principali. In primis, ha lo scopo di sostenere il miglioramento e la promozione dei
prodotti turistici tematici transnazionali che contribuiscono allo sviluppo e alla promozione del turismo
sostenibile in Europa migliorando la loro visibilità e l'assorbimento nel mercato. In secondo luogo, si prevede
di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione transnazionale tra le parti coinvolte
nel settore del turismo con particolare attenzione alle PMI.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 3 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Secondo bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per la cooperazione
scientifica e tecnologica tra Italia e Israele
Nell’ambito dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele, sotto l’egida
del Sotto-Comitato MAE-MOST per la cooperazione scientifica, il Ministero della Scienza, della Tecnologia e
dello Spazio per la parte israeliana e la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero
degli Affari Esteri per la parte italiana, intendono avviare le procedure per previste per la selezione di progetti
ammissibili di sostegno finanziario disciplinato dall’Art. 4 dell’Accordo.
Il termine per la presentazione delle domande è il 4 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Algeria
Si richiede la presentazione di progetti di ricerca congiunti fra ricercatori dei due Paesi al fine di incoraggiare
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica fra Italia e Algeria.
Il finanziamento sarà erogato solamente per i progetti di mobilità dei ricercatori e compatibilmente con le
risorse finanziarie annuali disponibili dai rispettivi bilanci dei due Paesi.
Il termine per la presentazione delle domande è il 2 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Bando di concorso generale - EPSO/AD/254/13
Si seleziona personale per costituire un elenco di riserva per coprire un posto vacante alla Commissione
europea. La risorsa sarà responsabile della gestione e della disattivazione di tutte le installazioni e di tutti gli
impianti nucleari del sito di Ispra nonché del funzionamento degli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi, in
conformità degli obblighi di licenza vigenti.
Il termine per inviare le candidature è il 25 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Marche: nuova call di JesiCube. Servizi, spazi e supporto alle start-up
E' stata aperta la nuova call di selezione dei percorsi di incubazione reale e virtuale di Jesi Cube.
L'obiettivo di Jesi Cube è far nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo in alcuni settori strategici,
così da creare ricchezza e sviluppo per il territorio. L'esperienza di Jesi Cube si propone di trovare partnership
anche in altre aree del territorio marchigiano al fine di realizzare un ampio sistema territoriale d'incubazione.
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: Bando Giovani ricercatori “Alessandro Liberati” 2013
Nell'ambito del Programma di ricerca Regione-Università, Area 1 “Ricerca innovativa” è stato lanciato il Bando
Giovani ricercatori “Alessandro Liberati” 2013.
Si invitano i giovani ricercatori della Regione Emilia-Romagna alla presentazione di progetti di ricerca:
•
•

biomedica (traslazionale), finalizzati alla produzione di nuove conoscenze su tecnologie e interventi di
potenziale rilevanza per il SSR, trasferibili alla pratica clinica, e il cui impatto sia misurabile
clinico-assistenziale, finalizzati al completamento delle conoscenze necessarie al trasferimento nella
pratica dei servizi sanitari, nonché alla valutazione delle effettive potenzialità e dell’impatto di
tecnologie e interventi in ambito sanitario.

Il termine per la presentazione delle proposte è il 7 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: al via il bando "Ricerca per il Governo clinico"
È online il bando Area 2 “Ricerca per il Governo Clinico” 2013 del Programma Regione-Università.
L’Area 2 è riservata a progetti di valutazione dell’impatto clinico e organizzativo di interventi sanitari e/o
tecnologie di cui non siano ancora disponibili tutte le informazioni necessarie alla definizione del profilo
beneficio/rischio, dei costi e della trasferibilità al sistema sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande è il 17 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Fondi europei: stabilita la revisione al rialzo dei target per accelerare la spesa delle
risorse della programmazione 2007-2013
L’innalzamento degli obiettivi, sia per i Programmi Operativi Regionali che per quelli Nazionali, è stato
stabilito per ridurre l’accentramento della spesa residua nel 2015, ultimo anno utile per la rendicontazione a
Bruxelles delle spese finanziate con risorse comunitarie, e per consentirne l’accelerazione già da quest’anno.
Con la revisione il target di spesa complessiva a fine 2013 passa dai 24,2 a 25,5 miliardi di euro. Per il 2014
aumenta da 33,3 a 36 miliardi e rimane invariato a 49,5 miliardi nel 2015.
L’accordo raggiunto dal Comitato nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale è
stato reso possibile dall’innalzamento da 1 ad 1,8 miliardi per il 2013 del tetto di cofinanziamento dei progetti
europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

Migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI: una chiave per la ripresa dell’economia
Le piccole e medie imprese (PMI) saranno il motore della ripresa in Europa, ma devono disporre di un
migliore e più agevole accesso ai finanziamenti. Negli ultimi anni la Commissione europea si è costantemente
adoperata per migliorare la loro situazione. Questo impegno è ribadito in una relazione congiunta
Commissione europea/Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI).
La relazione pubblicata esamina i risultati dei sistemi di finanziamento attuali nonché la nuova generazione di
strumenti finanziari all’indirizzo delle PMI. Le risorse finanziarie a disposizione delle PMI verranno
notevolmente incrementate grazie a un aumento di capitale nella BEI dell’ordine di 10 miliardi di EUR.
Ulteriori dettagli su F1RST

I finalisti del Premio Europeo per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione
La Commissione Europea ha annunciato i finalisti del Premio Europeo per l’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione, concorso lanciato nel 2012 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere innovazioni
d’eccellenza realizzate da pubbliche amministrazioni, centrali e locali, di stati membri e associati dell’Unione
Europea. Le proposte sono state valutate in base a criteri di: impatto economico dell’iniziativa, sua rilevanza
rispetto alle sfide sociali, originalità e replicabilità dell’idea, piano di spesa del premio.
Le tre iniziative vincitrici, una per categoria, saranno annunciate il 6 Giugno 2013 nel corso della Settimana
delle Regioni Innovative in Europa (WIRE 2013) e saranno premiate con un finanziamento di € 100,000
ciascuno.
Ulteriori dettagli su F1RST

Via libera ai negoziati sul quadro finanziario Pluriennale 2014-2020 e sul bilancio
correttivo 2013
I Presidenti della Commissione Europea e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per procedere
ai negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e sulla manovra correttiva da 11,2 miliardi di euro
per il 2013, sbloccando lo stallo dei negoziati tra Parlamento e Consiglio.
Ulteriori dettagli su F1RST

Primo corso universitario online Paneuropeo
I partner di 11 Paesi hanno unito le loro forze per lanciare la prima iniziativa di corsi online aperti e di massa
(Massive Open Online Courses - MOOC) con l’aiuto della Commissione europea. Circa 40 corsi, comprendenti
un’ampia gamma di materie, saranno disponibili gratuitamente in 12 lingue. I settori coperti dai corsi vanno
dalla matematica all’economia, passando per le competenze digitali, il commercio elettronico, il cambiamento
climatico, il patrimonio culturale, la responsabilità sociale delle imprese, il Medioriente moderno,
l’apprendimento delle lingue e la scrittura creativa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Consiglio informale competitività: le PMI al centro dell'attenzione
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I Ministri della Ricerca e Innovazione si sono riuniti in un Consiglio Competitività informale, organizzato dalla
presidenza di turno irlandese, il 2 e 3 maggio a Dublino per discutere sul tema “How to optimise the benefits

of European research investment for European jobs, growth and society”.
Il Ministro irlandese per la Ricerca e l’innovazione ha ricordato l’importanza di dare supporto alle PMI che
saranno il motore della ripresa in Europa. In particolare ha ribadito l’impegno dell’UE per migliorare l’accesso
ai finanziamenti per le PMI.
Ulteriori dettagli su F1RST

Al via i “dottorati industriali”
Novità assoluta, in vigore dall’anno accademico 2013/2014, sono i percorsi triennali di dottorato in azienda.
Così come già avviene in molti Paesi europei, il regolamento apre le porte della formazione di terzo livello alle
imprese creando una stretta collaborazione fra il sistema universitario, che rimarrà “sede amministrativa” e
titolare del rilascio del titolo accademico, con il sistema produttivo.
Ulteriori dettagli su F1RST

L’innovazione “a casa” delle imprese. Ai blocchi di partenza il progetto UnioncamereCotec-Cnr
La firma di una convenzione fra Unioncamere, Cotec (Fondazione per l’innovazione tecnologica) e CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), dà il via alla realizzazione di un nuovo progetto per promuovere l’uso da
parte delle PMI delle tecnologie sviluppate e brevettate dagli enti pubblici di ricerca, tramite la realizzazione
di schede informative e di una campagna di comunicazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

75 progetti candidati alla Start Cup - Spinner 2013 E-R
Il 16 Maggio si è chiusa la raccolta delle candidature alla Business Plan Competition dell'Emilia-Romagna e 75
progetti di impresa hanno scelto di competere per passare alla 2° fase della gara.
Il Nucleo di Valutazione è già all'opera per selezionare i 10 progetti finalisti che vinceranno il training
intensivo e per decidere quali sono i 3 progetti piacentini che vinceranno i premi della Sezione Speciale
Piacenza.
A Bologna, durante R2B - Research to Business 2013, ci sarà la proclamazione ufficiale.
Ulteriori dettagli su F1RST

2 percorsi rivolti a imprenditori e manager organizzati da Cofimp e finanziati dalla
Provincia di Bologna
Il primo progetto, “Percorsi integrati per la creazione d’impresa” è dedicato a chi ha già qualche esperienza
d’impresa e vuole mettere alla prova un’idea o un progetto di nuova imprenditorialità.
Il secondo, “DONNE IMPRENDITRICI: Managerialità e modelli organizzativi innovativi per lo sviluppo delle
imprese” è invece rivolto ad imprenditrici, titolari, socie o anche amministratrici e presidenti di società, per
sviluppare piani di crescita, consolidamento, innovazione strategica.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Doing Business 2013 - Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises
Il Report valuta le normative che interessano le imprese nazionali in 185 economie e classifica le economie in
10 aree di business regulation, come ad esempio l'avvio di un'impresa, la risoluzione di insolvenza e il
commercio transfrontaliero. L'analisi è condotta attraverso indicatori quantitativi incentrati sul business
regulation e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e tali indicatori sono utilizzati per analizzare i
risultati economici ed identificare quali riforme sono state fatte, quando e perché.
Ulteriori dettagli su F1RST

Standard e Standardizzazione - Guida pratica per i ricercatori
Gli standard sono essenziali per la crescita economica e il progresso sociale. Questa Guida è stata creata per
aiutare i partecipanti, attuali o potenziali al Programma quadro europeo e altri progetti di ricerca, ad
identificare e fare scelte informate sulle opportunità di utilizzare la standardizzazione per divulgare e/o
implementare output rilevanti per i loro progetti.
Ulteriori dettagli su F1RST

Comprendere la ristrutturazione delle PMI in Europa
Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha esaminato le
principali problematiche delle PMI con l’intento di indicare la complessità della questione ai responsabili delle
politiche, soprattutto per quanto riguarda piani e misure di sostegno.
La fondazione ha condotto una ricerca comparativa su 85 aziende e ne ha presentato i risultati ai membri del
Parlamento europeo. Lo studio è incentrato su varie opportunità di ristrutturare le PMI e suggerisce ai
responsabili delle politiche di riconsiderare i criteri di ammissibilità e prevedere regimi di finanziamento e uno
«sportello unico» per sostenere le PMI.
Ulteriori dettagli su F1RST

Proprietà industriale, in una guida le misure di finanziamento per le imprese
Il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico presenta, in
una guida, le misure di finanziamento per sostenere la creatività e l’innovazione, le banche dati brevettuali, i
nuovi servizi per le imprese, in ambito nazionale e internazionale.
Nella guida sono illustrati, nel dettaglio, i quattro strumenti del cosiddetto “Pacchetto Innovazione” che,
offrendo alle imprese di minori dimensioni strumenti di incentivazione mirati e facilmente accessibili.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

R2B - Research to Business 2013 – Bologna, dal 5 al 6 giugno 2013
All'8° salone internazionale dedicato alla ricerca industriale si discuterà delle politiche di ricerca e innovazione
del prossimo futuro. Durante la manifestazione si parlerà in particolare dei Cluster Tecnologici Nazionali quale
concreta possibilità per sperimentare modalità collaborative nuove e adeguate alle sfide di Horizon 2020 e di
come rafforzare la partecipazione italiana al programma europeo.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza Internazionale su "Policy Making 2.0" - Dublino, dal 17 al 18 giugno 2013
Questa conferenza esplorerà le tecnologie emergenti e le tendenze che stanno cambiando il modo di far
politica. Policy-making 2.0 si riferisce a una miscela di tecnologie emergenti e in rapido via di sviluppo che
consentono un decision-making governativo migliore, più tempestivo e più partecipato.
Ulteriori dettagli su F1RST

Forum UNI-CIG 2013 "Il Sistema Gas-Europa – Ispirare e attuare l'eccellenza" - Milano,
18 e 19 giugno 2013
Il Forum UNI-CIG 2013 si pone l' obiettivo di voler contribuire a costruire una traiettoria di sviluppo, basata
principalmente sull'innovazione di prodotto, di processo e di servizio che, attraverso il perseguimento di più
elevati standard di sicurezza e di qualità, possa far sì che i contributi dell'industria del gas alla ripresa
economica siano tangibili ed efficaci.
Ulteriori dettagli su F1RST

Mission for Growth to China: Spotlight on Europe’s “Green Industry” - Pechino e
Guiyand, dal 18 al 19 luglio 2013
L’obiettivo principale della missione è di promuovere la “Green Industry” europea e di aiutare le PMI europee
ad aprirsi al mercato cinese. Inoltre, la "EU-China Urbanization Partnership" lanciata lo scorso anno, potrebbe
costituire un’ulteriore opportunità di business per le aziende europee che offrono prodotti e servizi cosiddetti
“green”.
Ulteriori dettagli su F1RST

EuroNanoForum 2013. Innovazione nelle nanotecnologie - Dublino, dal 18 al 20 giugno
2013
EuroNanoForum 2013 si concentra sulla commercializzazione delle nanotecnologie, sfruttando il loro
potenziale per nuove applicazioni e portarle nei prodotti finali. L'evento prevederà riunioni plenarie, sessioni e
workshop e tante opportunità di networking durante il Forum degli investitori, la giornata di brokerage e la
mostra NanoTech Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

SEMIC 2013 - Semantic Interoperability Conference 2013 - Dublino, 21 giugno 2013
Questo evento offre l'opportunità di esplorare e discutere di come le pubbliche amministrazioni possono
utilizzare tecnologie semantiche per rendere lo scambio di informazioni più efficace ed efficiente,
permettendo loro di operare a costi più bassi e fornire servizi migliori.
Ulteriori dettagli su F1RST

Settimana dell'energia sostenibile (EUSEW) - Bruxelles, dal 24 al 28 giugno 2013
La settimana europea dell'energia sostenibile si focalizzerà sulle attività dedicate all'efficienza energetica e all'
energia rinnovabile. Sarà un'occasione per diffondere le best practices, ispirare nuove idee e costruire
alleanze per contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione europea.
Ulteriori dettagli su F1RST
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XXII Conferenza AIDAA - Napoli, dal 9 al 12 settembre 2013
La XXII Conferenza AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica) si terrà presso il
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell’ Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottica di sfruttare tutte le potenzialità del settore aerospaziale, la Conferenza si propone di creare un
forum per condividere idee, presentare gli ultimi trend e le più recenti evoluzioni, proporre nuove soluzioni e
promuovere collaborazioni internazionali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Quinto workshop internazionale sui brevetti e le relazioni con R&S e innovazione Siviglia, dal 19 al 20 settembre 2013
Ospitato dall'Istituto per le prospettive tecnologiche (CCR-IPTS, Commissione Europea), il workshop
analizzerà i rapporti tra brevetti, altri diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo e innovazione (RSI),
nonché i fattori che influenzano tali relazioni.
Il programma si concentrerà sugli aspetti istituzionali dei sistemi di brevetti, gli aspetti metodologici di
raccolta ed analisi dei dati e le uscite di ricerca di analisi dei brevetti.
Ulteriori dettagli su F1RST

Eastern Europe Initiatives Congress - Lublin (Polonia), dall' 1 al 3 ottobre 2013
L'obiettivo del EEIC è di ispirare una cooperazione transfrontaliera efficace e sostenibile, per rafforzare la
cooperazione allo sviluppo, per stimolare il dialogo tra i governi locali e regionali. Verranno toccati i seguenti
punti: cultura per il partenariato orientale, buon governo, turismo, innovazione sociale, scienza/educazione,
responsabilità sociale d'impresa, società civile.
Ulteriori dettagli su F1RST

NanotechItaly 2013 – Venezia, dal 27 al 29 Novembre 2013
L'evento, organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), mira a sottolineare il ruolo abilitante delle nanotecnologie nel rispondere
alle grandi sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione in stretta connessione con le altre KET Key Enablig Technologies, e gli obiettivi di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna?
dell'Emilia
Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso
ttraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardia
Lombardia and Emilia-Romagna
Emilia
è
possibile individuare:
- PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Partner_Requ
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc
per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle
e proprie competenze e attività
La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria e coinvolge
572 organizzazioni operative in oltre 40 paesi europei. Si tratta di una rete unica che fornisce servizi integrati di
sostegno alle imprese e ai ricercatori..
Per informazioni: simpler@aster.it
Codice
13 TR 99PB 3SIR
13 TR 99PB 3SIO
13 TR 99PB 3SIQ
13 TR 99PB 3SIN

Titolo
PS EUREKA: Development of a low cost volatile organic compounds (VOC) sensor for
specific compounds
PS EUREKA: Partner for "High Temperature Insulation Material Development" project is
sought
PS EUREKA: Partners are sought for Eureka Project aiming to design a new mini
reciprocating compressor
PS EUREKA: Partners for "Developing heat reflective surface/coating" project is sought

Termine di
validità
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013

R I C E R C H E E O F F E R T E
d i T E C N O L O G I A
Codice
TO 13 FR 36l6 3SAY
TO 13 NL 60FI 3S6L
TR 13 NL 60FI 3SBT
TO 13 ES 252K 3SI7
TR 13 SE 67CM 3SGI
TR 13 GB 4103 3SHJ
TO 13 ES 252K 3SHC
TO 13 SE 6721 3SIP
TR 13 GB 403U 3SHL
TO 13 FR 36L7 3SGV
TR 13 CZ 0744 3SIA
TO 13 FI 30I1 3SGN
TO 13 ES 732H 3SGH
TO 13 BE 0213 3SDA
TR 13 PL 63AU 3SBG

Titolo
Organic waste recovery device combining composting and methanization
Total security technology for data in the cloud
Sought: a technology to determine the absolute coordinates of points along a
canal
A low-complexity
complexity and low-power
low
receiver for wireless communications
Environmentally friendly agents that can eliminate silverfish and bacteria
Device-based
based solution to reduce the appearance of puffy eyes and dark circles
under the eyes
Novel wind power plants based on variable frequency operation with a single
power converter
Electronic control instrument saves energy in lighting intensive environments
Portable 3D Scanner and Improved Processing Software
Innovative Java-based
Java
Open source Web Content Management (WCM) to create
and publish rich content from a user friendly interface
Pyrolysis technology for separated components of Municipal Solid Waste
Specific ERP technology for bioenergy, forestry, and field work application
Assessment methodology, technology consulting and custom training of the use
of Information and Communication Technologies.
Construction system based on precast structures delivering cost-effective
cost effective and
eco-efficient
efficient buildings
Device for absorbing kinetic energy / safety belt sytems

Termine di
validità
18/04/2014
24/04/2014
15/04/2014
10/05/2014
24/04/2014
14/06/2014
07/05/2014
13/05/2014
30/04/2014
14/05/2014
07/05/2014
06/05/2014
30/04/2014
22/04/2014
12/04/2014

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
Romagna
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[aggiornato al 31 maggio 2013]

EURATOM

CAP A CI TI ES

P EOP L E

ID EAS

CO OP E RAT IO N

Azione
1. HEALTH
2. KBBE
3 ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY
JTI-CleanSky
JTI-FCH
JTI - ENIAC
JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant
Support Actions
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua ed evoluzione delle carriere

Call

FP7-2013-ICT-FI

SP1-JTI-CS-2013-03
ENIAC-2013-1
ARTEMIS-2013-1

ERC-2013-PoC

FP7-PEOPLE-2013-CIG
FP7-PEOPLE-2013-IEF

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

FP7-PEOPLE-2013-IIF
FP7-PEOPLE- 2013-IOF

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES
SME
REGION
AL
SIS

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
16 maggio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
9 luglio 2013
Nessuna call aperta
5 marzo 2013
Nessuna call aperta
26 febbraio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 gennaio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
18 ottobre 2012
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
14 marzo 2013
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

(Ipotesi) Chiusura
Call

10 dicembre 2013

12 settembre 2013
6 giugno 2013

3 ottobre 2013

18 settembre 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
FP7-CDRP-Women-Innovators

call aperta
call aperta
call aperta
call aperta
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

15 ottobre 2013

Per aggiornamenti sul VII Programma Quadro di RST:
http://first.aster.it/dossier/7pq.htm
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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