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ENT/CIP/12/C/N02C00: la DG Ambiente della Commissione europea pubblica un invito a
presentare proposte per la costituzione di una Rete di esperti sulle questioni finanziarie
eco-innovative
L'obiettivo del bando è quello di espandere le fonti pubbliche e private disponibili di finanziamento a lungo
termine, in maniera sostenibile. In particolare, far sì che le aziende eco-innovative
innovative traggano il maggior
vantaggio possibile dalle opportunità di finanziamento
finanziamento innovativo rispetto all'offerta europea.
Le attività dovranno consistere principalmente:
• stabilire una rete a livello europeo di esperti sulle questioni finanziarie eco--innovative e di investitori
• organizzazione di una o due conferenze annuali
annu di investitori/imprenditori
• impostazione di una piattaforma web "matchmaking" per aumentare l'informazione
l'inform
e controllarne il
flusso
eco innovative per migliorare la competenza dell'investitore.
• formazione delle aziende eco-innovative
Il termine per la presentazione delle proposte è il 23 settembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte per un progetto pilota di comunicazione trasversale sulle
politiche europee relative all'ambiente: affrontare il deficit di sensibilizzazione
ambientale dei cittadini attraverso strumenti audiovisivi
Il bando pubblicato dalla DG Ambiente della Commissione
Commission europea ha l'obiettivo di finanziare un progetto
che accresca
resca la consapevolezza dei cittadini europei in materia di sviluppo sostenibile,
sostenibile biodiversità e
patrimonio naturale attraverso la produzione di un film di alta qualità su tali temi per una distribuzione nelle
sale cinematografiche.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 13 settembre 2013
Ulteriori dettagli su
s F1RST

Human Brain: Competitive Call
Il Progetto Human Brain, nell’ambito
ambito dell'iniziativa FET, lancerà una Competitive Call il 1 ottobre 2013.
L'obiettivo è quello di capire il cervello umano e le sue malattie e, infine, di emulare le sue capacità di
calcolo.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 6 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Orange African Social Venture Prize 2013
Il progetto promuove innovazioni sociali a sostegno dello sviluppo e dell'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (ICT).
Lo scopo è di contribuire allo sviluppo dei mercati locali per le nuove tecnologie attraverso il programma
"Orange for Development" e proporre soluzioni innovative che soddisfano le esigenze della popolazione
locale.
Il termine per la presentazione delle domande è il 20 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea invita a presentare proposte per la fornitura di servizi e
assistenza da China IPR SME Helpdesk
Questa Call mira a fornire un servizio offerto da CHINA IPR SME Helpdesk, che dia supporto alle
problematiche delle PMI europee in tema di IPR. Questo, oltre ad aumentare il livello di competitività ed
innovazione di tali imprese, garantirà opportunità di cooperazione con le imprese cinesi e maggiore apertura
verso il mercato asiatico.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 26 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando di gara europeo: Servizi di supporto per l'avvio di un partenariato «Start-up
Europe»
L’obiettivo generale è riunire, mediante una piattaforma online, giovani imprenditori del web e start-up da
tutta Europa con numerosi imprenditori, grandi società, investitori specializzati, tutori, acceleratori e media
aventi un interesse specifico nelle imprese e negli imprenditori del web.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 16 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando di gara europeo: Sostegno all'attuazione del piano d'azione sulle tecnologie
abilitanti fondamentali con attenzione alla promozione della cooperazione tra centri
d'eccellenza tecnologica sulle tecnologie abilitanti fondamentali dell'UE
Scopo del presente studio è valutare l’attuale portata, l’intensità della cooperazione e le possibili carenze tra i
centri d’eccellenza tecnologica attivi nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’Unione europea e
identificare potenziali azioni politiche per promuovere la loro collaborazione.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 13 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Argentina
Il bando concerne progetti di ricerca congiunti fra ricercatori delle due Parti ed ha il fine di incoraggiare la
cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Argentina.
Verranno presi in considerazione progetti esclusivamente nelle seguenti aree di ricerca:
• Ambiente ed energia
• Nanotecnologie
• Medicina e salute
• Scienze di base (matematica, fisica, chimica, biologia e geologia)
• Tecnologia spaziale
• Tecnologie applicate ai Beni Culturali
Il termine per la presentazione delle candidature è il 10 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Avviso pubblico idee innovative – iCON
Nell’ambito del progetto iCON, finanziato dal Programma Italia Slovenia, SIPRO ha l’obiettivo di selezionare
idee innovative presentate da start up.
Oggetto dell'avviso è la selezione della migliore offerta tecnico-economica per la realizzazione delle seguenti
attività:
• redazione e pubblicazione di un bando per la selezione di idee innovative nell’ambito del progetto
iCON
• nomina della commissione di valutazione
• espletamento delle procedure di valutazione delle proposte ricevute
• espletamento delle procedure di premiazione delle proposte selezionate
• promozione del bando e dei risultati raggiunti
Il termine per la presentazione delle proposte è 8 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Regione Emilia-Romagna invita a manifestare interesse per l’azione di sostegno allo
sviluppo delle infrastrutture per la competitività del territorio
L'invito alla manifestazione di interesse ha l’obiettivo di mobilitare enti e istituzioni locali a promuovere dal
basso processi di innovazione e diversificazione dei sistemi produttivi locali, al fine di generare ed ampliare
le opportunità di creazione di nuova occupazione e di assorbimento della disoccupazione provocata dal
periodo di crisi che sta attraversando la nostra regione, nel più generale quadro nazionale ed europeo.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per start-up del settore Energia e Ambiente: Climate Change Start-up - FASE 3
Hai una start-up nel settore Energia e Ambiente? Allora partecipa alla terza fase del percorso Climate
Change Start-up.
Il programma, gestito da Aster, ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e promuovere innovazione in ambiti
tematici rilevanti per il cambiamento climatico ed è rivolto a nuove iniziative imprenditoriali provenienti
dall'Emilia Romagna.
L'obiettivo è di sostenere 2 start-up attraverso l’erogazione di contributi finanziari per l’acquisto di
attrezzatura specialistica e 5 giornate di consulenza finalizzate allo sviluppo del business.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 14 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

SMART SWAP BUILDING - Bando Concorso di idee
È aperta la procedura di partecipazione al concorso di idee “Smart Swap Building – Rigenerare il patrimonio
edilizio esistente” bandito da Aster in collaborazione con la Piattaforma Costruzioni della Rete Alta
Tecnologia dell’Emilia-Romagna.
Perseguendo la priorità della rigenerazione urbana sostenibile, del risparmio energetico e idrico, della
sicurezza, della riduzione dell’impatto ambientale unitamente alla qualità architettonica, il concorso si pone
l’obiettivo di raccogliere idee di rigenerazione incentrate sul patrimonio residenziale urbano.
Il termine per l’invio degli elaborati è il 1 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

3/10

Notiziario – AGOSTO 2013

I N F O R M A Z I O N I

Affrontare la sfida demografica per creare crescita e occupazione - Proposta della
Commissione per il nuovo programma congiunto Ambient Assisted (AAL JP)
La Commissione europea ha proposto la prosecuzione del programma congiunto Ambient Assisted Living
(AAL JP) per il 2014-2020 al fine di continuare il successo del programma di ricerca applicata per
l’invecchiamento sano grazie alle ICT. L’obiettivo dell’AAL JP è di sostenere l’industria, in particolare le PMI
per portare sul mercato europeo prodotti e servizi innovativi digitali per invecchiare bene.
L’allineamento con il Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute
(EIP AHA) ne stimolerà ulteriormente la distribuzione su scala europea.
Ulteriori dettagli su F1RST

Lancio del sondaggio del CdR sull’iniziativa faro «Unione dell’innovazione»
A tre anni dal lancio, il Comitato delle regioni (CdR) fa il punto dell’iniziativa faro «Unione dell’innovazione».
Attraverso la sua Piattaforma di monitoraggio Europa 2020, è stato lanciato un sondaggio per valutare
l’iniziativa da una prospettiva locale e regionale.
I risultati del sondaggio saranno illustrati in occasione della conferenza dedicata all’iniziativa faro «Unione
dell’innovazione» che si terrà a Bruxelles il 27 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Iniziativa di programmazione congiunta - CSA Oceans open stakeholder consultation:
extended deadline
Questa consultazione fa parte dell'esercizio di mappatura portato avanti dal CSA Oceans, per fornire
supporto all'ulteriore sviluppo della JPI Oceans.
Lo scopo è quello di raccogliere pareri rilevanti per la JPI Oceans al fine di creare sinergie in tutta Europa,
interfacciandosi con altri meccanismi di coordinamento e cooperazione europea e internazionale. Si cercherà
do capire come le JPI possono aggiungere valore a livello europeo per fare un uso migliore di R&S e degli
investimenti in innovazione.
Si inviano i ricercatori a prendere parte a questo processo, rispondendo al questionario online.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione annuncia un contributo di 13,7 milioni di Euro per promuovere i servizi
pubblici digitali transfrontalieri
A seguito dell’efficace collaborazione tra Stati membri dell’UE, industria, amministrazioni nazionali,
università, settore privato e comunità locali su una serie di progetti intesi a rendere più facile vivere,
lavorare, viaggiare, studiare e svolgere un’attività in paesi diversi, la Commissione europea investe 13,7
milioni di Euro per rafforzare ulteriormente i servizi pubblici digitali transfrontalieri. Il nuovo progetto "eSENS" (Electronic Simple European Networked Services) contribuirà a sviluppare servizi pubblici digitali che
agevoleranno le imprese nel loro Stato membro e negli altri Stati dell’UE, rendendo in particolare più facile
costituire un'impresa, rispettare gli obblighi giuridici e partecipare agli appalti pubblici.
Ulteriori dettagli su F1RST

Opportunità clean-tech in INDIA
Il GSE, attraverso il progetto "Corrente" in collaborazione con l’Agenzia ICE di Nuova Delhi, ha avviato una
serie di iniziative a supporto delle imprese italiane del settore clean-tech interessate a esplorare le
opportunità offerte dal mercato delle rinnovabili in India.
Il GSE, con il progetto Corrente invita gli operatori ad esprimere il proprio interesse, attraverso la
compilazione del modulo online.
Il termine per la manifestazione di interesse è il 15 settembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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TakeOff, crowdfunding non solo per start-up
TakeOff è la nuova piattaforma che vuole far decollare le idee, con un modello “rewarded based”. Mira ad
aiutare chi ha un'idea imprenditoriale a realizzarla, grazie al sostegno finanziario e sociale della comunità.
TakeOff non si limita alla raccolta di capitali. Propone anche la possibilità di aprire e-shop, senza costi fissi.
C’è poi una sezione dedicata al no-profit che offre la possibilità alle organizzazioni senza scopo di lucro di
lanciare delle raccolte fondi. Dopo il regolamento Consob sul crowdfunding equity based, riservato alle start
up innovative, il mercato si sta quindi muovendo anche sui sistemi alternativi per la raccolta di capitali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Start-up innovative, l’ICE promuove la “carta servizi”
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione
con il Ministero dello Sviluppo Economico, informa che è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi
Start-up”, dedicata a tutte le start-up innovative registrate alla sezione speciale del Registro delle Imprese,
che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia, a esclusione
dei costi esterni.
L’Agenzia si impegna nei confronti delle start-up a:
• fornire assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia
• provvedere a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare
gratuitamente le start-up innovative
• sviluppare iniziative per favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le
fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Sono 955 i contratti di rete siglati in 3 anni
Sono 995 i contratti di rete siglati dalle imprese italiane alla fine di luglio 2013. E’ quanto emerge da un
monitoraggio effettuato da InfoCamere su questo tipo di accordi iscritti nel Registro delle imprese gestito
dalle Camere di commercio italiane.
A poco più di tre anni dalla costituzione della prima rete di imprese, la voglia di fare gioco di squadra
coinvolge ormai quasi 5.000 soggetti dall’edilizia alla sanità, dal tessile alle nuove tecnologie.
Con oltre 1.300 imprese aderenti a un contratto è la Lombardia (seguita da Emilia-Romagna e Toscana, con
rispettivamente 714 e 579 imprese) la regione italiana che presenta in valore assoluto il più alto numero di
soggetti che hanno adottato questo nuovo strumento aggregativo.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Guida agli investimenti dai molteplici vantaggi della politica di coesione nell’ambiente e
in infrastrutture ecologiche
La presente guida sottolinea le fondamentali interconnessioni esistenti tra ambiente, economia e società. In
particolare, viene illustrato come gli investimenti nell’ambiente, nella biodiversità e in infrastrutture
ecologiche siano significativi per la politica di coesione.
Si evidenzia, inoltre, come gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione nell’ambiente e in infrastrutture
ecologiche possa realmente contribuire al conseguimento di diversi obiettivi politici e produrre molteplici
benefici, in particolare in termini di sviluppo socioeconomico.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto I-Com 2013 sull’Innovazione energetica
In occasione del Convegno pubblico “Rinnovare l’innovazione energetica. Quali policy per un rilancio in Italia
e nella UE” che si è svolto a Roma il 18 giugno scorso è stato presentato il V Rapporto annuale
dell’Osservatorio I-Com sull’Innovazione Energetica, elaborato in collaborazione con ABB Italia,
Assoelettrica, CNR, ENEA, Enel, Eni, RSE e Terna.
L’edizione di quest’anno – accanto a uno studio dei principali trend internazionali su investimenti, brevetti e
pubblicazioni scientifiche illustrato nella prima parte del Rapporto – si concentra sull’analisi delle policy per
la promozione dell’innovazione energetica a livello internazionale e nazionale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nuove guide su Horizon 2020 e le opportunità di finanziamento per la ricerca in materia
di salute
Fit for Health ha pubblicato due nuove guide di facile utilizzo che forniscono informazioni su Horizon 2020 e
le opportunità di finanziamento per la ricerca in materia di salute. La guida “Horizon 2020” fornisce
informazioni di base sul nuovo Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’UE. Particolare
attenzione è dedicata alle opportunità di finanziamento per le PMI in Horizon 2020.
La guida: “Opportunità di finanziamento alternative per le PMI nella ricerca in materia di salute fornisce
informazioni di base sulle opportunità di finanziamento per la ricerca sanitaria tra cui i programmi
EUROSTARS, l’Iniziativa sulla medicina innovativa, e "Salute per la Crescita" della Direzione Generale per la
Salute ei Consumatori (DG SANCO), così come informazioni sul Partenariato tra paesi europeo e paesi in via
di sviluppo per gli Studi Clinici (EDCTP).
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato un Report del CER sulle 'Strategie di brevettazione internazionale nel settore
ICT'
Il Joint Research Center (JRC) ha analizzato le differenti strategie di brevettazione che i players devono
affrontare per comprendere come le aziende ICT gestiscono la protezione dei brevetti sui mercati esteri. I
risultati sono stati raccolti in questo report.
Vengono affrontate le problematiche connesse ai depositi di brevetti internazionali nel settore ICT, e si cerca
di rispondere ad una serie di quesiti sui vantaggi e svantaggi della brevettazione internazionale.
E’ stato utilizzato il database PATSTAT, fornito dall'EPO, che contiene informazioni su 71 milioni di brevetti
depositati in circa 180 Paesi nel mondo. Tra tutti i depositi, oltre 28,6 milioni sono stati effettuati tra il 1990
ed il 2007.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Roundtable event on Horizon 2020 and healthcare - Strasburgo, 10 settembre 2013
La sede di Strasburgo del Parlamento europeo ospiterà il 10 settembre 2013 una tavola rotonda promossa
dall’ European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) su “Horizon 2020 e il futuro della ricerca europea:
Come sviluppare una prevenzione e trattamenti corretti al giusto paziente nel tempo appropriato”.
Ulteriori dettagli su F1RST

Numerosi eventi in programma nell'ambito della Climate-KIC
Climate-KIC, la Comunità della conoscenza per l’innovazione low-carbon e le sfide del cambiamento
climatico organizza diversi appuntamenti:
• Meeting: Role of education and networking in limiting climate change (dal 12 al 13 settembre 2013)
• Climate-KIC Debate: What, and where next, for carbon trading? (24 settembre 2013)
• Masterclass Finance (dal 30 settembre al 1 ottobre 2013)
• Masterclass Sales (dal 28 al 29 ottobre 2013)
• Climate KIC start-up tour (dal 19 al 27 novembre 2013).
Ulteriori dettagli su F1RST

Green economy e sostenibilità - Bologna, 17 settembre 2013
L’incontro su “Green economy e sostenibilità” fa parte del percorso partecipato di ascolto e confronto con il
mondo produttivo e la comunità emiliano-romagnola per condividere le linee dei futuri Programmi operativi
sui fondi FESR e FSE.
Ci si focalizzerà su green economy e sostenibilità con un preciso obiettivo finale: condividere le strategie per
la migliore attuazione dei Fondi e rendere possibile una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nella
nostra regione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020 - Thematic Seminars - DIAnet project - AREA Science Park – Trieste, dal 17
al 19 settembre 2013
AREA Science Park, nell’ambito del progetto DIAnet - Danube Initiative and Alps Adriatic Network –
organizza, tre nuovi seminari gratuiti dedicati al nuovo programma europeo Horizon 2020.
I tre seminari sono i seguenti:
• International cooperation to foster internationalization in science and technology
• Methodologies and techniques for the drafting of successful project proposals towards Horizon 2020
• The management of EU-funded projects in the framework of the new programming period.
Ulteriori dettagli su F1RST

Evento sulle Industrie creative e culturali - Bruxelles, 25 settembre 2013
Unioncamere Lombardia, con il supporto della rete ERRIN e della delegazione della Regione Lombardia a
Bruxelles, organizza un evento sulle industrie creative e culturali.
L’evento sarà strutturato come segue: una sessione introduttiva incentrata sulla strategie politiche e le
opportunità dal 2014 al 2020, a seguire ci sarà una sessione parallela di due workshop focalizzati su "L'uso
dei fondi strutturali per le Industrie creative e culturali" e su "Accesso ai finanziamenti per le industrie
creative e culturali.
Ulteriori dettagli su F1RST
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
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VI workshop italiano sulle Applicazioni industriali dei Laser ad Elevata Brillanza: ALTA
BRILLANZA '13 - Milano, 27 settembre 2013
La VI edizione del workshop italiano sulle applicazioni laser ad alta brillanza - Alta Brillanza ’13 ritorna con
l’entusiasmo di sempre per presentare le innovazioni della ricerca sui laser ad elevata brillanza e lo stato
dell’arte dell’industria.
Ulteriori dettagli su F1RST

Settimana europea del Biotech - Europa, dal 30 settembre al 4 ottobre 2013
La settimana europea del Biotech celebra le biotecnologie, un settore innovativo e vibrante che ha subito
una forte ascesa dal momento della scoperta della molecola del DNA nel 1953.
Una serie di eventi in tutta Europa celebreranno le biotecnologie: conferenze, workshop, "open doors" day
sul biotech da parte delle imprese, laboratori per bambini, ecc. E' possibile prendere parte all'iniziativa
organizzando un evento o prendendo parte ad uno di quelli già in programma.
Ulteriori dettagli su F1RST

Terza Conferenza Internazionale PLASTiCE “Il futuro delle bioplastiche”- Varsavia (PL),
dall’1 al 2 ottobre 2013
L’obiettivo principale della conferenza finale di PLASTiCE è di raccogliere e confrontare le esperienze attuali
sul tema delle bioplastiche, con il contributo di industriali, associazioni, centri di ricerca ed iniziative
europee.
Durante la prima giornata della conferenza verranno presentati i risultati del progetto PLASTiCE affrontando
i temi della popolarità delle bioplastiche, il concetto di sviluppo sostenibile e la riduzione delle barriere allo
sviluppo del settore prendendo in considerazione tutto il ciclo di vita delle bioplastiche.
Ulteriori dettagli su F1RST

Affrontare le sfide sociali con la Social Collective Intelligence e l’ICT - Bruxelles, 3
ottobre 2013
Organizzato da Sigma Orionis in collaborazione con CreateNet e l’Università di Edimburgo, il convegno si
propone di presentare i principali risultati del progetto Social-IST (vale a dire il Libro bianco sulle sfide della
ricerca in Social Collective Intelligence e la tabella di marcia per le iniziative FET) e di promuovere un
dialogo aperto su come una nuova forma di ICT può aiutare a costruire una società più intelligente.
Ulteriori dettagli su F1RST

Countdown on Horizon 2020 Space - International Information and brokerage event Roma, 27 novembre 2013
L’evento rappresenta un tour di eventi (8 in totale) in giro per l’Europa che la rete COSMOS+ sta
organizzando in vista di H2020 ed includerà l’info day sulla tematica SPAZIO (unico l’info day ufficiale per
l’Italia) ed una sessione pomeridiana di brokeraggio, con obiettivo quello di porre le basi per future
collaborazioni tra i partecipanti proprio in vista di H2020.
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 Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria
Ind
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

Titolo
PS FP7 R4SME-ASS:
ASS: Association interested in E-Commerce
E Commerce Solutions for its member
sought

Termine di
validità
30/07/2014

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 38m5 3SQH
TR 12 GB 4704 3R1S
TO PL 20130725001
TO ES 20130718001
TO DE 20130626001
TR UK 20130801001
TO CZ 20130801001
TO DE 20130802001
TO UK 20130726002
TO ES 20130723001
TR MK 20130801001
TO PL 20130730003
TO ES 20130725005

Titolo
Nomadic Health Telemonitoring Solution
A UK company in neurological rehabilitation is seeking organizations with
effective patient care and data management (IT or otherwise)
Innovative solutions of the automatic emergency door opening system and the
seatbelt emergency cutting system developed by a company from Poland
Modular or tailored solar driven reverse osmosis desalination plants
Insect Barrier System
UK company seeks Green technologies for domestic buildings and applications
New biological mixture for use in a biogas plants which increase biogas
production and the methane content in biogas
Technology to predict renewable energy potentials on city roofs
Bioactive Alginates
Enterprise application performance management (APM) solution
Technology for industrial production of dried zucchini chips
System for bioelimination of volatile organic compounds and odours from the air
Nanoparticles for cardiovascular molecular imaging with a long residence time in
blood

Termine di
validità
07/06/2014
01/07/2014
31/07/2014
24/07/2014
02/07/2014
07/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
31/07/2014
31/07/2014
07/08/2014
06/08/2014
31/07/2014

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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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 2 settembre 2013]

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
Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

CAP A CI TI ES

FP7-KBBE-2013 FEEDTRIALS
FP7-2013-ICT-FI
M-ERA.NET-2013

SP1-JTI-CS-2013-03
ENIAC-2013-1
IMI-JU-9-2013

ERC-2013-PoC

FP7-PEOPLE-2013-CIG

(Ipotesi) Chiusura
Call
1 ottobre 2013
10 dicembre 2013
30 ottobre 2013

22 ottobre 2013
12 settembre 2013
9 ottobre 2013

3 ottobre 2013

18 settembre 2013

Nessuna call aperta
FP7-INFRASTRUCTURES-2013

SME
REGIONAL

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
28 giugno 2013
28 giugno 2013
10 luglio 2013
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
9 luglio 2013
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
Nessuna call aperta

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES

EURATOM

Call

3 settembre 2013

3 dicembre 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna

SIS
POLICIES

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/_aster_/viewFocus?focus=9
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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