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

FEEDTRIALS: Invito a presentare proposte nell'ambito del programma
FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS:
di lavoro 2013 del programma specifico KBBE del VII programma quadro
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare
e proposte, nell’ambito del
programma
gramma di lavoro 2013 «Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo
tecnologico
co e dimostrazione (2007-2013).
(2007
Si sollecitano proposte per programma specifico prodotti alimentari,, agricoltura, pesca e biotecnologia.
Le proposte dovranno riguardare l'Attività 2.3: Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable
non-food
food products and processes Activity 2.1 del programma di lavoro KBBE 2013.
Sarà finanziato un progetto collaborativo (small or medium-scale
medium scale focused research project) con un
contributo europeo richiesto non superiore a 3 milioni per proposta e della durata massima di 4 anni.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 1 ottobre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

SP1-JTI-CS-2013-02:
02: la Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito
dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta 'Clean Sky'
Nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta JTI Clean Sky è stato pubblicato un invito a presentare
presenta
proposte per le aree correlate alle tecnologie verdi e all'aviazione. Avviata nel 2008, la JTI Clean Sky è un
partenariato pubblico-privato
privato fra la Commissione europea e operatori del settore.
Le aree interessate sono le seguenti:
• progettazione eco-compatibile
compatibile
• aeromobili ecologici per il trasporto regionale
• aeromobili ecologici ad ala rotante
• motori ecologici sostenibili
• aeromobili ad ala fissa intelligente
• sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente
• valutatore tecnologico.
Il termine per la presentazione
entazione delle proposte è il 22 ottobre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST
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Borse di ricerca UNESCO/Keizo Obuchi
Il programma, che prende il nome dall'ultimo Primo Ministro giapponese Keizo Obuchi, offre un totale di 20
borse di ricerca. L'obiettivo è di avere un impatto sulla creazione di competenze e le attività di ricerca in uno
dei quattro settori:
•
•
•
•

Ambiente, con un'attenzione particolare alle scienze idriche
Dialogo interculturale
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Soluzione pacifica dei conflitti

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 agosto 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

European Inventor Award 2014
Se si lavora nel settore industriale, in un'università o un istituto di ricerca o un'associazione, si è un singolo
inventore o anche solo qualcuno con un interesse nel lavoro dell'inventore, questa è l'occasione per
candidarsi al Premio Inventore Europeo 2014 organizzato dall' European Patent Office (EPO).
Gli inventori che partecipano alle procedure di aggiudicazione devono essere in possesso almeno di un
brevetto europeo valido per la loro invenzione concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.
I candidati possono essere inseriti per le seguenti cinque categorie: Industria, PMI, Ricerca, Lifetime
Achievement, Paesi non europei.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 30 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Start-up innovative fotografatevi e partecipate a Innovens
Imprese innovative fatevi una foto e partecipate a Innovens, il concorso fotografico per start-up del progetto
Smart Europe. Innovens è una opportunità per aumentare la visibilità delle aziende nell'ottica di allestire una
vetrina a livello di europeo per le imprese innovative.
Il premio per i primi 10 classificati consisterà nella pubblicazione delle foto e delle storie d'impresa nelle
prossime brochure di Smart Europe e nel sito web del progetto. Per il primo classificato il premio consisterà
nella partecipazione gratuita alla cerimonia di premiazione INNOVENS 2013 (che sarà organizzata nel 2014).
Il termine per la presentazione delle domande è il 1 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

"Smart & Start": nuovi incentivi per le imprese nel Mezzogiorno
Smart & Start è un incentivo, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e gestito da Invitalia,
per favorire la creazione di nuove imprese nel Mezzogiorno che puntano su innovazione, utilizzo delle
tecnologie digitali e valorizzazione dei risultati della ricerca.
1. “SMART” prevede contributi a fondo perduto per coprire i costi di gestione aziendali, sostenuti nei
primi 4 anni di attività da imprese con sede nel Mezzogiorno, il cui business sia innovativo sotto il
profilo organizzativo o produttivo, oppure orientato a raggiungere nuovi mercati o a intercettare
nuovi fabbisogni nel mercato di riferimento.
2. “START” prevede contributi a fondo perduto e servizi reali a sostegno di programmi di investimento
realizzati da nuove imprese con sede in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che vogliono operare
nell’economia digitale o che realizzano investimenti a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare
economicamente i risultati della ricerca pubblica o privata.
La data di apertura per la presentazione delle domande è il 4 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Premio ITWIN 2013: “Donne Imprenditrici e Innovatrici”
Il concorso ha lo scopo di valorizzare i successi professionali di donne creative ed attive negli ambiti della
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Il Premio é destinato ad una donna di nazionalità italiana o residente e operante sul territorio nazionale
facente parte di una delle seguenti categorie:
• Imprenditrici
• Libere Professioniste
• Ricercatrici
• Ricercatrici-Imprenditrici, Titolari o Socie di spin-off (a carattere pubblico, privato o misto)
che siano autrici o co-autrici di un’invenzione / innovazione di originalità e creatività, destinata ad avere un
impatto in campo economico e/o sociale.
I settori da considerare sono i seguenti: tutti i campi scientifici, ingegneristici, tecnici e tecnologici, con
particolare riferimento a Salute e Life Sciences, ICT, Energia, Ambiente, ma anche Arte e Artigianato,
Moda, Design, Formazione.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia Romagna e Green economy: riapre il "fondo energia" per le imprese
Lunedì 8 luglio sono stati riaperti i termini per accedere al Fondo rotativo di finanza agevolata per la green
economy da parte delle piccole e medie imprese - in base alla classificazione delle attività economiche Ateco
2007 - nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla persona aventi localizzazione produttiva in
Emilia-Romagna.
Finanziato dal Programma FESR con 9,5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 (“Qualificazione energeticoambientale e sviluppo sostenibile), il fondo dispone di un plafond iniziale di risorse pari a 24 milioni di euro e
concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 4 anni, nella misura minima di
75mila euro e nella misura massima di 300mila euro per progetto.
Il termine per la presentazione delle domande è il 29 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: Terremoto, dalla Regione 4 milioni per ricerca e innovazione
La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando che stanzia risorse per 4 milioni di euro destinati a
sostenere progetti di innovazione delle produzioni agroalimentari di maggiore importanza nell’area colpita
dal sisma. Tra gli altri: vino, ortofrutta, cereali, pomodoro da industria, parmigiano-reggiano e allevamento.
Il bando regionale eroga contributi fino al 90% dell’investimento previsto, per progetti, della durata
massima di 24 mesi, che potranno essere di studio e ricerca o di sperimentazione e che dovranno
comunque prevedere anche attività dimostrative e di primo trasferimento.
Il termine per la presentazione delle domande è il 12 agosto 2013
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Ambiente e clima: la Commissione investe 281,4 milioni di euro in nuovi progetti
ambientali e climatici
La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 248 nuovi progetti a valere sul programma
LIFE+, il fondo per l’ambiente dell’Unione europea. I progetti consistono in interventi sul fronte della
conservazione della natura, dei cambiamenti climatici, delle politiche ambientali, nonché dell’informazione e
della comunicazione in materia di tematiche ambientali in tutti gli Stati membri. Complessivamente
rappresentano un investimento di circa 556,4 milioni di Euro e la somma di cui si farà carico l’Unione
europea ammonta a 281,4 milioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Osservatorio europeo delle Risorse umane per il settore dell'Energia nucleare (EHRO-N)
L'idea dell'Osservatorio europeo delle Risorse umane per il settore dell'Energia nucleare (EHRO-N) è nata in
occasione del Forum europeo dell’Energia nucleare, che è stato lanciato dalla Commissione europeaDirezione generale Energia. Il Joint Research Centre (JRC) e più nello specifico il suo Istituto per l'Energia ed
i Trasporti (IET) è stato incaricato della sua implementazione e della gestione giornaliera.
EHRO-N produce ed aggiorna regolarmente un database di qualità analizzando nel breve, medio e lungo
termine i bisogni delle risorse umane nel campo dell'energia nucleare e della sicurezza nucleare, identifica le
disparità e le defezioni nell'educazione nucleare in Europa, elabora raccomandazioni e azioni di ottimizzazione
nel settore.
Ulteriori dettagli su F1RST

100 milioni di euro per start-up e PMI del settore tecnologico: un sostegno concreto
della Commissione
La nuova tornata di finanziamenti del partenariato pubblico-privato sull’Internet del futuro della Commissione
europea prevede sovvenzioni per 100 milioni di EUR a favore di circa 1000 start-up e altre imprese altamente
innovative per lo sviluppo di App e altri servizi digitali in settori quali i trasporti, la salute, la produzione
intelligente, l’energia e i media.
I fondi verranno erogati attraverso 20 consorzi – appartenenti all’ecosistema Internet – tra cui: acceleratori
d’impresa, piattaforme di crowdfunding, società di capitale di rischio, spazi di co-working, organismi di
finanziamento regionali, associazioni di PMI e imprese tecnologiche. I consorzi vincitori saranno selezionati in
base alle modalità con cui intendono massimizzare l’impatto economico dei fondi nell'ecosistema Internet.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione afferma: le università europee devono pensare in termini globali
La Commissione europea ha inaugurato una nuova strategia dal titolo "Istruzione superiore europea nel
mondo", per rafforzare le partnership accademiche su scala mondiale. Con la nuova generazione di
programmi dell'UE, in particolare Erasmus+ e Horizon 2020 per la ricerca, essa intende sfruttare il successo
di Erasmus Mundus e delle azioni Marie Curie per garantire che l’internazionalizzazione e la modernizzazione
dell’istruzione superiore europea siano al vertice delle sue priorità.
Ulteriori dettagli su F1RST

L'UE propone un approccio comune per il finanziamento della povertà e dello sviluppo
sostenibile
La Commissione europea ha adottato una comunicazione per individuare i principi fondamentali per il
finanziamento della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015. Anche se l'enfasi della comunicazione è in
via di sviluppo, il suo approccio può essere universalmente applicabile, ed i suoi principi attuabili da ogni
cittadino.
Il documento prende in esame le diverse risorse finanziarie disponibili, pubbliche e private, sia a livello
nazionale che internazionale.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Ricerca d'avanguardia: 287 scienziati potranno avviare il loro lavoro grazie all'UE
Il 19 luglio 2013 il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha selezionato 287 scienziati di alto livello a inizio
carriera cui concedere un finanziamento nell’ambito del sesto concorso per sovvenzioni di avviamento
(Starting Grant competition) che permetterà loro di svolgere attività di ricerca fondamentale all’avanguardia.
I ricercatori beneficeranno di quasi 400 milioni di euro in totale, con sovvenzioni fino a 2 milioni di euro
ciascuna per un periodo massimo di cinque anni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Lancio del portale collaborativo europeo sulle Tecnologie Assistive ITC e soluzioni
inclusive
Il portale ATIS4all nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni in risposta alle difficoltà incontrate dalle
organizzazioni appartenenti al campo dell’ Information and Communications Technology (ICT) Assistive
Technology (AT) in Europa. Si tratta di un portale aperto e collaborativo che offre informazioni affidabili
sulle ICT AT, soluzioni inclusive, e sulle iniziative di R&S. Inoltre promuove la discussione on-line, lo scambio
di conoscenze, competenze e la condivisione delle informazioni tra i diversi membri del portale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Da BEI e Intesa Sanpaolo oltre 650 milioni di euro per PMI, energie rinnovabili e
ambiente, social housing e prestiti agli studenti
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo Intesa Sanpaolo hanno definito sei nuovi accordi per
finanziamenti a medio-lungo termine, destinati a imprese italiane, per un importo complessivo pari a 661
milioni di euro. Oltre ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI), parte delle linee saranno messe
a disposizione per investimenti delle aziende attive nel comparto delle energie rinnovabili. Di particolare
rilievo l’operazione per i prestiti agli studenti e social housing.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Pubblicato il Report: Global Innovation Index 2013. Le dinamiche locali dell'Innovazione
La Cornell University, INSEAD e la World Intellectual Property Organization (WIPO), hanno co-pubblicato il
Global Innovation Index 2013 (GII), giunto alla sua sesta edizione. Il GII riconosce il ruolo chiave
dell'innovazione come motore della crescita economica e della prosperità.
Il GII 2013 ha esaminato 142 economie di tutto il mondo, utilizzando 84 indicatori tra cui la qualità delle
migliori università, la disponibilità di microfinanza, le offerte di venture capital, per la misurazione delle
capacità di innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Stimolare la crescita economica attraverso investimenti Knowledge-based
Recenti studi hanno dimostrato che il “Knowledge based capital" (KBC) è una fonte importante di crescita
economica in molte economie avanzate del mondo ed è positivamente correlato con il PIL reale pro-capite
di queste economie. Questa letteratura è ancora nella sua fase iniziale e non vi è, a tutt'oggi, nessuna
discussione sistematica della politica di KBC. Questo documento - sviluppato dalla Direzione per la Scienza,
tecnologia e industria dell'OCSE - fa un tentativo di spiegare i suddetti concetti.
Ulteriori dettagli su F1RST

Science for energy: nuova pubblicazione tematica del JRC
Il Centro Comune delle Ricerche (JRC) ha pubblicato il terzo rapporto tematico "Scienza per l'Energia".
Tale documento offre una panoramica sulle ricerche svolte dal JRC in materia di efficienza energetica,
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, energie rinnovabili, energia nucleare, innovazione delle
tecnologie energetiche e tecnologie dell'idrogeno.
Il documento mette in luce il supporto scientifico dato dal JRC alla definizione delle politiche energetiche
europee oltre che descrivere i risultati ottenuti dalle ricerche sui biocarburanti, sulle reti intelligenti, sull’ecodesign, sul fotovoltaico e sulle celle a combustibile.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto VeM 2012: Tengono in Italia gli investimenti in start-up innovative
La quinta edizione del Rapporto VeM porta con sé un nuovo picco massimo per l’attività d’investimento nel
segmento early stage posta in essere nel nostro Paese.
Tengono in Italia gli investimenti in start-up innovative e aumenta la cooperazione fra i business angel e i
fondi istituzionali.
A scattare la fotografia è la seconda edizione del rapporto sul settore curato da IBAN (l'Associazione dei
Business Angel) e dall'Osservatorio Venture capital Monitor (VeM) dell'università Liuc di Castellanza su dati
dello scorso anno.
Ulteriori dettagli su F1RST

Presentato Rapporto ICE 2012-2013 - “L’Italia nell’economia internazionale”
Il Rapporto, in estrema sintesi, mette in luce che è stata la crescita delle esportazioni a determinare un
miglioramento del saldo della bilancia commerciale, passato da un saldo negativo a uno positivo nel 2012. In
questo contesto è importante restare al fianco delle imprese che si proiettano sui mercati internazionali,
supportandole concretamente dal punto di vista promozionale, organizzativo, finanziario e assicurativo.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Health-2-Market Academy: “Entrepreneurship and Business Planning in health/life
sciences -Sophia Antipolis (Francia), dal 2 al 6 settembre 2013
Il prossimo settembre si terrà l’Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences, la prima delle
sei Academies organizzate nell’ambito del progetto Health-2-Market, l’iniziativa finanziata dalla Commissione
Europea con l’obiettivo di sviluppare le capacità imprenditoriali dei ricercatori delle aree di ricerca Health e di
facilitare la commercializzazione degli output delle loro attività di ricerca.
Ulteriori dettagli su F1RST

Settimana europea della Mobilità, dal 16 al 22 settembre 2013
Ogni Settimana europea della mobilità si concentra su un particolare argomento relativo alla mobilità
sostenibile. Quest'anno il tema è: "Clean air - it's your move!". Ci si concentrerà quindi sulla qualità dell'aria,
con una particolare attenzione al ruolo dei cittadini, poiché la qualità dell'aria ha un impatto importante sulla
nostra salute e sul nostro ambiente.
Ulteriori dettagli su F1RST

StandarDays Training - Bruxelles, dal 17 al 18 settembre 2013
StandarDays dà una panoramica chiara e strutturata del sistema di standardizzazione europeo, dei prodotti e
dei processi del CEN e CENELEC, e quali benefici il sistema può apportare ai potenziali soggetti interessati.
L'obiettivo prioritario è quindi accelerare, semplificare e modernizzare le procedure di standardizzazione,
soprattutto al fine di convertire gli standard sviluppati dalle imprese in standard europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza europea per la nanoelettronica e sistemi embedded per la Mobilità Elettrica eMobility eMotion (NESEM 2013) - Tolosa, dal 25 al 26 settembre 2013
Si terrà a Tolosa, nell’ambito della Electro Mobility Week, organizzata dai partners dei progetti ARTEMIS e
ENIAC, la NESEM 2013, riguardante la nanoelettronica e lo sviluppo di sistemi integrati per la mobilità
elettrica. Lo scopo è quello di presentare le attività relative alla mobilità elettrica, le rinnovabili, le
infrastrutture, la connessione tra lo Smart Grid e Internet agli stakeholders europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

NUCE International Partnering Event - Milano, dal 25 al 26 settembre 2013
Aster, in collaborazione con Finlombarda, i partner SIMPLER e la Rete Enterprise Europe Network, organizza
incontri B2B dedicati ai settori della nutraceutica, cosmeceutica, “functional foods and drinks”, “healthy
ingre-dients”,ingredienti food&beverage.
L'iniziativa che è rivolta alle imprese, in particolare alle PMI, ai centri di ricerca e alle università si terrà
nell’ambito della manifestazione fieristica Nuce International a Milano.
Ulteriori dettagli su F1RST

ITN2013: Infrastructures and technologies for the smart city Torino - 26 settembre 2013
Aster in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, partner della Rete Europea Enterprise Europe
Network, organizza, nell’ambito della Expo Conference ITN - Infrasctructure, Telematics and Navigation
2013, un brokerage event volto a favorire incontri bilaterali tra imprese, università e centri di ricerca
provenienti da tutta Europa e impegnati nello sviluppo sia di nuove soluzioni per le infrastrutture digitali delle
smart city sia di tecnologie e soluzioni per la smart mobility.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Undicesima Settimana europea delle Regioni e delle Città - OPEN DAYS 2013 - Bruxelles,
dal 7 al 10 ottobre 2013
Gli OPEN DAYS offriranno alle istituzioni dell'UE, alle autorità di gestione ed ai beneficiari finali la possibilità
di scambio e di networking sui nuovi approcci dei futuri programmi operativi che saranno implementati nel
2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Seconda Competizione europea sull'Innovazione sociale - Evento di lancio - Milano, 11
ottobre 2013
Questo concorso è stato lanciato dalla Commissione Europea con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni di
innovazione sociale per aiutare le persone ad entrare nel mondo del lavoro o ad approcciare nuovi tipi di
lavoro. Questo concorso invita i cittadini europei a elaborare nuove soluzioni per creare nuove opportunità
di lavoro e per migliorare quelle esistenti.
Questa seconda edizione avrà lo stesso focus della precedente: "How social innovation provides, directly or
indirectly, solutions for jobs", e sarà aperta ad individui ed organizzazioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pioneers Festival - Vienna, dal 30 al 31 ottobre 2013
Start-up all’avanguardia, blogger, innovatori, giornalisti, investitori ed acceleratori di impresa si
confronteranno e svilupperanno nuovi contatti per due giorni nella splendida cornice del Palazzo Imperiale di
Hofburg, nel cuore di Vienna.
Il tutto per intrattenere ed ispirare una nuova generazione di pionieri!
Ulteriori dettagli su F1RST

Ecobusiness Cooperation Event - Rimini, dal 7 all’8 novembre 2013
ASTER-SIMPLER in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Eurosportello Camera di Commercio di
Ravenna e altri partner della Enterprise Europe Network, organizza la 5° edizione di Ecobusiness
Cooperation Event, due giornate di incontri bilaterali tra aziende, centri di ricerca e università, ospitati a
Rimini durante Ecomondo 2013, la 17° fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello
Sviluppo Sostenibile.
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

EU Brokerage Event sulle KETs in Horizon 2020 - Strasburgo, 29 novembre 2013
Questo evento sarà dedicato alle Key Enabling Technologies e si focalizzerà sulle future call in uscita nei
seguenti campi:Nanotecnologie; Materiali avanzati; Lavorazione e fabbricazione avanzata; Efficienza
energetica nelle costruzioni (PPP EeB); Factories of the Future (PPP FoF); Sustainable process industries
(PPP SPIRE). Inoltre, si discuterà delle sfide sociali presenti in 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 Romagna? 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 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_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
pe 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 DE 1380 3SRZ
13 BE 0213 3SSK
RDTR20130702001
RDDE20130703001

Titolo
PS FP7 R4SME-ASS:
ASS: Association interested in E-Commerce
E Commerce Solutions for its member
sought
PS CIP Eco-innovation:
innovation: looking for an engineering consultancy willing to develop a
business approach of soil phytoremediation services
Partners for Eureka Project are sought: Increasing the Thermal Insulation
Characteristics of Polyurethane (PU) for low energy consuming refrigerators
PS: Web-based
based telemedicine system for seniors

Termine di
validità
30/07/2014
15/08/2013
30/08/2013
13/09/2013

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
TR DE 20130701001
TR KR20130627001
TO BE20130703001
TR ES20130701001
TO IE20130712002
TO DE20130705002
TO 13 GR 49R2 3SQJ
TO DE20130711001
TR FR20130715001
TR TR20130628001
TO ES20130712001
TR FR20130712001
TO DE20130712001
TO ES20130628002

Titolo
Technologies to Reduce Volatile Organic Compounds in Polyurethane Foam
Development of Micro Gas Sensor Technology for Mobile application
3D gesture-control
gesture
interactive solutions
IT application for the development of an accurate wind map of a metropolitan
area
Carbohydrate Coatings for Antifouling Applications
Large tactile graphics display for blind people
Modular and extendable wireless mobile security and monitoring system for
outdoor and indoor use
New separation technology for composite material
Looking for clinical trial in dermatology field
Seeking coating technology for obtaining non-toxic,
non
flame-retardant
retardant and selfself
cleaning artificial leather with in one coating application
Technologies for cork surface modification
Production lab in cosmetic field is sought
Coating adhesion promotion on complicated structures
Metered-dose
dose inhaler which can be activated by pressing with the lips
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Termine di
validità
02/07/2014
27/06/2014
03/07/2014
01/07/2014
12/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
12/07/2014
17/07/2014
15/07/2014
02/07/2014

Notiziario – LUGLIO 2013

per maggiori informazioni: simpler@aster.it

V I I

S C A D E N Z I A R I O B A N D I
P R O G R A M M A Q U A D R O d i

R S T

[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

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
28 giugno 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
Nessuna call aperta
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

22 ottobre 2013
12 settembre 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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