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fondo europeo per gli investimenti strategici (feiS)

i legislatori dell’ue hanno raggiunto un accordo sul 

regolamento relativo a un Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (Feis), il fulcro del piano di investimenti per 

l’europa. il Fondo potrà dunque entrare in funzione e iniziare 

a finanziare progetti alla fine dell’estate. 

la Commissione europea, rappresentata  dai vicepresidenti 

Georgieva e Katainen, ha avuto il ruolo di mediatore e 

facilitatore imparziale nel corso dell’intero negoziato con il 

parlamento europeo e il Consiglio.  

durante il trilogo  i colegislatori hanno raggiunto un accordo 

sulle ultime questioni in sospeso, tra cui le dotazioni di 

bilancio per il Fondo di garanzia del Feis, rispettando 

l’ambizioso calendario stabilito a gennaio. 

il vicepresidente Katainen, responsabile per l’occupazione, 

crescita, investimenti e la competitività, ha dichiarato: “sono 

molto soddisfatto che si sia arrivati questa mattina a un 

accordo sul Feis con i Colegislatori.  

Contiamo su parlamento e sul Consiglio per arrivare 

all’approvazione finale nel mese di giugno in modo che 

il Feis possa entrare in funzione in autunno.  la cosa più 

importante è iniziare a stimolare gli investimenti, la crescita e 

l’occupazione in europa”.

la vicepresidente Georgieva, responsabile per il Bilancio e 

le risorse umane, ha dichiarato: “sono felice e soddisfatta, 

dopo le lunghe ore di negoziato, che si sia arrivati a un 

accordo sul Feis.  Questo piano di investimenti, sostenuto 

dal bilancio dell’ue, va a beneficio di cittadini e imprese 

sostenendo crescita e occupazione. È tempo di mettersi al 

lavoro e attuare il piano più rapidamente possibile”.

Contesto
la Commissione ha adottato la proposta legislativa sul Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (Feis) il 13 gennaio.

 Gli stati membri l’hanno approvata all’unanimità il 10 marzo 

e il parlamento europeo l’ha votata in commissione il 20 

aprile. i ministri delle Finanze dovrebbero ora approvare il 

regolamento in sede di Consiglio eCoFiN il 19 giugno, e il voto 

del parlamento europeo in seduta plenaria è previsto per il 

24 giugno, per consentire al Feis di essere operativo entro il 

mese di settembre come programmato. 

in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 

dicembre 2014, che ha invitato il Gruppo Banca europea per 

gli investimenti ad avviare le attività avvalendosi di fondi 

propri a partire da gennaio 2015, la Bei ha già annunciato il 

prefinanziamento di vari progetti nell’ambito del piano di 

investimenti per l’europa, in cui è partner strategico della 

Commissione.
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BanDo SfiDa SoCiaLe 6: Boom Di ProPoSTe PreSenTaTe

dopo due anni dal lancio, il 28 maggio scorso si è chiuso 
ufficialmente	il	bando	nella	sfida	sociale	6	“europe	in	a	changing	
world:	innovative,	inclusive	and	reflective	societies”.
sono state ricevute complessivamente dalla Commissione 
europea 1064 proposte da tutta europa in risposta a 25 bandi. 
seppure i dati sulla partecipazione italiana non siano disponibili, 
è	possibile	affermare	comunque	che	quello	appena	scaduto	è	

stato un bando che ha mostrato nel corso dei due anni un forte 
interesse	al	programma	di	ricerca	finanziato.
appuntamento	 in	 autunno	 per	 i	 prossimi	 bandi	 per	 la	 sfida	
sociale	 6,	 che	 saranno	 lanciati	 a	 fine	 settembre	 2015	 con	
scadenza probabile a febbraio 2016.
i dati sulle proposte presentate per ciascun bando sono illustrati 
nelle tabelle di seguito.
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BanDi marie SKLoDoWSKa CUrie innovaTive TraininG neTWorKS (iTn) 2015: 
Primi riSULTaTi

Al bando Marie sklodowska Curie “innovative training Networks” (itN) 2015 sono state valutate 1.563 proposte progettuali, contro 

1.153 del bando 2014.

il budget che è stato messo a disposizione per il 2015 è pari a €370,000,000 (nel 2014 era €405,180,000).

la seguente tabella mette a confronto le proposte valutate del 2014 con quelle del 2015:

i	progetti	che	saranno	finanziati	nel	2015	sono	106(nel	2014	erano	121),	registrando	in	totale		untotale	un	tasso	di	successo	pari	al	6.8%,	

suddiviso per i tre schemi:

la	seguente	tabella	mette	a	confronto,	per	ogni	schema	di	itn,	il	numero	delle	proposte	valutate	con	quelle	finanziate:
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per	quanto	riguarda	la	partecipazione	dei	paesi,	l’italia	si	posiziona	al	6°	posto	per	progetti	finanziati	con	56	proposte,	preceduta	dalla	

Germania (151), regno unito (146), Francia (79), olanda (74),e spagna (70):

Anche nel bando precedente (2014) l’italia si posizionava al 6° posto. se si mettono a confronto i primi 6 paesi europei si nota un lieve 

calo	di	progetti	finanziati	dal	2014	al	2015:
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nel	2015	su	115	progetti	a	coordinamento	italiano	(sopra	la	soglia	minima)		6	saranno	finanziati:

nel	2014	invece	erano	stati	finanziati	12progetti	a	coordinamento	italiano:

per maggiori informazioni sui bandi MsCA:

Angelo d’Agostino – dagostino@apre.it

Marco Ferraro - ferraro@apre.it
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anaLiSi ParTeCiPazione iTaLiana aLLo STrUmenTo Pmi
SCaDenza faSe 1 e faSe 2 DeL 18 marzo 2015

Analisi della partecipazione italiana, predisposto da Apre, allo 

strumento per le piccole e Medie imprese di Horizon 2020 in 

relazione	alla	prima	cut	off	2015,			Fase	1	e	Fase	2	del	18	marzo	

2015. l’eAsMe ha ricevuto in totale 2.183 proposte, esattamente 

1.569 per la Fase 1 e 614 per la Fase 2.

il budget totale dello sme instrument nel 2015 ammonta a 

259,87	milioni	di	euro,	 il	 10%	di	questo	 importo	è	 indirizzato	a	

proposte progettuali di Fase 1 e distribuito in modo uniforme tra 

le varie scadenze annuali. di conseguenza l’importo indicativo 

a	disposizione	per	questa	cut	off	Fase	1	era	di	circa	7,5	milioni	

di euro, a fronte  di una richiesta pervenuta pari a 77,8 milioni 

di euro.

per quanto riguarda la Fase 1, una proposta è risultata 

inammissibile, 15 ineleggibili ed una è stata ritirata. 

faSe 1 – 18 marzo 2015
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Nel complesso, su un totale di 1.539 proposte valutate da 731 esperti indipendenti, solo 251 di queste 
(16,3%) hanno superato le soglie fissate dal bando e 149 sono state finanziate. La tabella che segue 
fornisce una panoramica delle proposte valutate e il risultato di valutazione tra cui tassi di successo per 
argomento.

Nella tabella sottostante, invece, riportiamo le proposte finanziate per ogni singolo topic ed il budget 
impegnato per i corrispondenti progetti.
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Il grafico che segue, invece, mostra il numero di partecipanti per paese per proposte sottomesse, tenen-
do in considerazione tutti i partecipanti in caso di proposte “multi beneficiari”.
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Ancora una volta, come è possibile notare, l’Italia si conferma al primo posto per numero di proposte 
presentate (ben 320) e al secondo, dopo la Spagna, per progetti finanziati, con 25 aziende di cui 20 coor-
dinatori (o singoli proponenti) e 5 partner. I tassi di successo nazionali sono pari al 16,8%, se consideria-
mo il numero di proposte finanziate (149) e 7,8% se consideriamo il tasso “interno” tra proposte italiane 
presentate (320) e proposte italiane finanziate.

Un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana mostra che, a differenza delle precedenti scaden-
ze, vi è una partecipazione più attiva delle regioni centro-meridionali con  l’importante riscontro di 14 
progetti finanziati. Lombardia e Lazio guidano questa particolare classifica.

Proposte italiane Fase 1 presentate e finanziate per Regione (per numero di Partner)
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Il grafico che segue mostra la distribuzione “per topic” delle 25 aziende italiane finanziate.

Proposte italiane Fase 1 finanziate per topic (per numero di Partner)

particolarmente	interessante	risulta	essere	il	profilo	delle	aziende	europee	che	partecipano	e	sono	finanziate	nello	strumento	pMi	di	

Horizon 2020: 
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Passando alle expertise dei valutatori la maggior parte di essi provengono dal mondo della consulenza, 
seguono background imprenditoriali e provenienze da centri di ricerca sia pubblici che privati.
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Per concludere alcune curiosità statistiche sui valutatori: il 43% è di sesso femminile e il 57% di sesso ma-
schile. Ancora una volta il nostro paese risulta primeggiare in quanto a presenza, ben il 12% dei valutatori 
della prima Fase del 2015 risulta di nazionalità italiana, al seguito spagnoli e inglesi. 

per la prima cut off 2015 della Fase 2 era disponibile un di 

57,17 milioni di euro. 

tornando alla scadenza del 18 marzo 2015 sono 37 proposte e 

42 le imprese provenienti da 14 paesi ad essere state selezio-

nate, tra le quali 37 coordinatori e 5 partner. i partecipanti ri-

ceveranno fino a 2.500.000 milioni di euro (fino a € 5.000.000 

per progetti nel settore sanitario) per finanziare attività di 

innovazione e sviluppo. 

per la scadenza di marzo la Commissione europea ha ricevuto 

614 proposte di cui 16 ineleggibili ed una ritirata. Nel comples-

so, su un totale di 597 proposte valutate da 597 esperti indi-

pendenti,	230	(38.53%)	hanno	superato	tutte	le	soglie	fissate	

nel	bando,	il	18%	delle	quali	ha	ricevuto	il	finanziamento.	

Fase 2 – 18 marzo 2015
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la tabella seguente fornisce una panoramica di proposte valutate e il risultato di valutazione per topic.

Anche in questa Fase si evince come le aziende italiane hanno partecipato con grande entusiasmo: 
132 proposte presentate. 
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sono state finanziate 6 aziende italiane, di cui 5 come coordinatori (o singoli proponenti) ed una come partner. i 

tassi	di	successo	nazionali	sono	pari	al	14,3%,	se	consideriamo	il	numero	di	proposte	finanziate	(42)	e	4,5%	se	conside-

riamo il tasso “interno” tra proposte italiane presentate (132) e proposte italiane finanziate. le pMi spagnole hanno 

ancora una volta avuto particolare successo con 7 beneficiari che hanno ricevuto più di € 12.600.000. 

il	finanziamento	complessivo	per	le	aziende	italiane	ammonta	a	6,7	milioni	di	€	ovvero	il	10%	circa	del	budget	totale,	

con un significativo miglioramento rispetto alle due scadenze precedenti.
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Il grafico sottostante mostra la ripartizione regionale delle aziende italiane finanziate. A differenza della 
precedente scadenza, in cui c’era stata una distribuzione più omogenea a livello nazionale, le sei aziende 
italiane finanziate sono collocate tutte nel centro-nord del Paese.

Proposte italiane Fase 2 presentate e finanziate per Regione (per numero di Partner)

A seguire l’indicazione dei settori in cui le 6 aziende italiane sono state finanziate: 3 NMP (tra cui un par-
tner), 1 in FOOD, 1 in ENERGIA, ed 1 in AMBIENTE.
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Proposte italiane Fase 2 finanziate per topic (per numero di Partner)

per	quanto	riguarda	il	profilo	delle	pMi	europee	che	sono	state	finanziate	nella	Fase	2	del	18	marzo	2015,	il	34%	ha	

un	fatturato	che	oscilla	dai	100.00	€	annui	al	milione,	il	26%	meno	di	100.00	€,	il	19%	varia	tra	1.000.000	€	e	i	5.000.000	

€. tendenzialmente analogo risulta essere il profilo degli “applicanti” finanziati.
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Le expertise dei valutatori anche per questa fase sono da ricondurre al settore della consulenza, infatti, 
ben 173 valutatori sono consulenti. Fanno seguito imprenditori e ricercatori del settore privato.
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miSe: 400 miLioni Per “iCT-aGenDa DiGiTaLe” e “inDUSTria SoSTeniBiLe”

il 24 e il 30 giugno partono le agevolazioni lanciate dal Ministe-

ro dello sviluppo economico per un ammontare di 400 milioni 

di euro relativi ai due bandi  tematici “iCt – Agenda digitale” 

(disponibili € 150mil) e “industria sostenibile” (€ 250mil).

http://goo.gl/k9quJH

 il decreto direttoriale del Mise fissa i termini, le modalità di 

presentazione e i criteri di valutazione. 

il bando “Agenda digitale” punta a premiare progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale su alcune specifiche tecno-

logie abilitanti del programma Horizon 2020 come nano elet-

tronica, open data, internet delle cose e determinati settori 

applicativi sul sell’area sanitaria e delle fabbriche intelligenti. 

il bando “industria sostenibile”, invece, si focalizza su progetti 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi a impianti 

e processi industriali, trasporti, aeronautica, tlC, tecnologie 

energetiche, tecnologie ambientali e costruzioni. 

la spesa ammissibile del progetto deve essere compresa tra 

5 e 40 milioni di euro. le imprese possono presentare istanza 

preliminare dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 

Giugno per “Agenda digitale” e dal 30 Giugno per “industria 

sostenibile”. 

il finanziamento dei progetti è previsto in massima parte sotto 

forma	di	credito	agevolato	(80-90%)	e	per	 il	 rimanente	sotto	

forma	di	contributo	alla	spesa	(10-	max	20%).

la domanda deve essere presentata in via telematica sele-

zionando una delle procedure disponibili sul sito del gestore 

(https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/).

la tempistica dell’istruttoria prevede circa 5 mesi e l’impresa 

è chiamata ad avviare il progetto entro 3 mesi dal decreto di 

concessione, finalizzando lo stesso entro 3 anni. il solo finan-

ziamento agevolato può essere richiesto, oltre che per stato 

d’avanzamento, anche in anticipazione: fino a due richieste. 

per garantire l’anticipazione si prevede di creare un fondo di 

garanzia	da	alimentare	con	 il	2%	delle	risorse	disponibili	 (pari	

a € 8mil) e con un contributo proporzionale all’anticipazione 

richiesta dalla stessa impresa.

ricordiamo inoltre che si avvicina la partenza anche delle age-

volazioni previste dai nuovi contratti di sviluppo riguardanti 

tre diverse aree: industria, turismo e tutela ambientale. Mag-

giori dettagli nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni: 

http://goo.gl/iUwt6t

rs-horizon2020@mise.gov.it
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il Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, durante 

l’assemblea annuale di Confindustria tenutasi all'expo 2015, 

ha dichiarato di aver firmato in data 27 Maggio il decreto per 

il Credito di imposta ricerca & sviluppo che diventa così pie-

namente attuativo.

in breve, il credito d'imposta - senza limite di fatturato per le 

imprese beneficiarie - riguarda gli investimenti in attività di 

ricerca & sviluppo sostenuti nel periodo 2015-2019. la novità 

principale risiede nel meccanismo incrementale di calcolo,os-

sia non sono agevolabili tutte le spese per r&s ma solo quelle 

sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti 

realizzati nel triennio d’imposta 2012-2014.

Nello specifico, il credito d’imposta spetta nella misura del 

25%,	fatte	salve	alcune	tipologie	di	spesa	-	di	seguito	indicate	

-	per	le	quali	si	arriva	al	50%:

- costi per il personale altamente qualificato;

- costi per contratti di ricerca stipulati con università, enti di 

ricerca o altre imprese comprese le start up innovative.

il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo mas-

simo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a 

condizione che siano sostenute spese per attività di r&s per 

almeno 30mila euro.

per maggiori dettagli sul credito d’imposta consulta il testo della legge n. 190 del 23/12/2014

 (legge di stabilità 2015).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

per maggiori informazioni e per la presentazione della propria espressione di interesse: 

https://www.humanbrainproject.eu/164

•	data	di	pubblicazione:	15	Maggio	2015

•	data	di	scadenza:	3	luglio	2015,	17h00	(Brussels	time)

•	processo	di	valutazione:	4	luglio	-	7	settembre	2015

•	esito	della	valutazione:	Metà	settembre	2015

la Fet Flagship Human Brain project (HBp) ha recentemente 

lanciato la propria Call for expression of interest nell’ambito 

delle neuroscienze cognitive e sistemiche, che vedrà il 

cofinanziamento	di	quattro	proposte	progettuali	da	parte	della	

Commissione europea nella fase 2016-2018 del progetto HBp, 

per un budget complessivo di 8,9 milioni di euro.

le quattro proposte selezionate tramite questo invito 

formeranno	i	differenti	pacchetti	di	lavoro	(Work	packages)	del	

nuovo subproject sp3 in "sistemi e Neuroscienze Cognitive". 

i leader delle proposte progettuali (successivamente Work 

packageleaders	 del	 sp3)	 eleggeranno	 il	 proprio	 capofila,	 che	

coordinerà il progetto sp3 e lo rappresenterànel Board dello 

Human Brain project.

la partecipazione al bando, con scadenza 3 luglio,  permetterà ai 

partner delle proposte selezionate di risultare parte integrante 

miSe: firmaTo iL DeCreTo aTTUaTivo Per iL CreDiTo D’imPoSTa 
riCerCa & SviLUPPo

feT fLaGSHiP HUman Brain ProJeCT: CaLL for eXPreSSion of inTereST

del consorzio dello Human Brain project.

le proposte dovranno essere presentate da gruppi di 3-5 

partner rappresentati da grandi laboratori di ricerca, costituiti 

in almeno due diversi stati membri dell'ue e/o paesi Associati 

ad Horizon 2020. 

È incoraggiata la partecipazione ed il coinvolgimento di membri 

attualmente presenti nel consorzio dello Human Brain project.

le proposte progettuali dovranno richiedere un contributo 

di massimo 2 Milioni di euro per una durata progettuale di 

due anni, con successiva fase di implementazione a partire 

dall’aprile	2016	fino	al	31	Marzo	2018.	

in particolare, il tema di ricerca richiesto dovrebbe unire lo studio 

dei modelli teorici nelle neuroscienze cognitive e sistemiche 

(sp3) alle principali piattaforme tecnologiche al momento in 

fase	di	definizione	(sps	5-10).

la Call for expression of interest verrà gestita dallo Jülich 

Forschungszentrum	per	quanto	concerne	gli	aspetti	scientifici	

e del processo di valutazione, mentre il technische universität 

München per la presentazione delle proposte progettuali e 

processo di valutazione.
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6° ediZioNe dellA CoNFereNZA iNterNAZioNAle
Ue-india	science	technology	and	innovation	(sti)	cooperation	days	

roMa	il	15-16	ottoBre	2015
Focus: WATER FOR HEALTH.

la conferenza internazionale “eu-india sti Cooperation days 2015” 
riunirà a roma il 15 e 16 ottobre 2015 Pmi, policy maker e ricercatori 
per per favorire la costituzione di nuove reti di ricerca e di business 
tra l’europa e l’india su tematiche d’interesse scientifico e tecnologi-
co, promuovere opportunità di finanziamento offerte dai programmi 
bilaterali e multilaterali sulla ricerca tema « water » e porre le pre-
messe per la creazione di iniziative proficue nel campo della scienza, 
tecnologia e dell’innovazione.
durante l’evento saranno esplorate le opportunità di mercato per gli 
imprenditori in europa e in india, e saranno mostrate le tecnologie 

innovative del settore. 
la conferenza è organizzata congiuntamente dai progetti europei: 
indigo	policy	e	 inno	indigo	(www.indigoprojects.eu)	e	suppor-
tata dalla Commissione europea.

•	 europe-india collaboration on water research and innovation: le più recenti politiche di sviluppo in ricerca e 

innovazione tra europa e india;

•	 facilitating india-eU STi cooperation: informazioni sulle iniziative e attività per ricercatori e pMi per sviluppare nuove 

partnership di collaborazioni.

•	 india-eU STi cooperation exhibition space: opportunità di progetti di cooperazione tra europa e india;

•	 open Space: discussione interattiva sul futuro della cooperazione in ricerca e innovazione tra l'europa e l'india;

•	  Young Scientist Competition: giovani ricercatori in competizione per presentare le lori idee attraverso brevi video per 

diventare	«indigo	young	scientist	2015»;

•	 Showcasing indo-european Cooperation: presentazione dei partenariati multilaterali nella ricerca in campo water;

•	 networking Café: incontri bilaterali;

•	 Water eU – india: “Ganges rejuvenation plan”, Water Jpi & cooperazione extra europea;

•	 masterclass business development: strumenti e i meccanismi per creare nuovi business e applicazioni in ricerca e 

innovazione per scienziati e imprenditori che vogliono portare le proprie idee sul mercato.

Le PrinCiPaLi SeSSioni DeLL’evenTo Saranno:

registrati su: https://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015
Contatti: emanuela dané (dane@apre.it) serena Borgna (borgna@apre.it) Martina desole (desole@apre.it)
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HORUS III – SUCCESSO ITALIANO

il progetto Horus iii è frutto della collaborazione tra l’università 

di Messina, l’università Mediterranea di reggio Calabria, 

l’istituto superiore di sanità, con la partecipazione dell’istituto 

d’istruzione superiore

 “r. piria” di rosarno e dall’Associazione Magna Grecia 

Aerospace.

sponsorizzato dalla provincia di reggio Calabria e dal gruppo 

BNl-BNp paribas ha avuto come obiettivo quello di lanciare un 

pallone sonda elio per raccogliere il maggior numero possibile 

di dati ambientali durante il volo: temperatura esterna, 

temperatura interna alla sonda e pressione atmosferica esterna. 

i dati sono stati registrati da un potentissimo computer di bordo 

progettato in collaborazione con alcuni ingegneri che lavorano 

ai sistemi della stazione spaziale internazionale. 

All’interno della sonda è stata installata una strumentazione 

altamente	 sofisticata	 per	 la	 rilevazione	 dei	 raggi	 cosmici,	

costruita in Florida e facente parte del progetto internazionale 

ergo	telescope	del	famoso	astrofisico,	prof.	tom	Bales	(http://

www.ergotelescope.org). 

Questa unità, l’unica presente sul territorio italiano e concessa 

in esclusiva all’Associazione Magna Grecia Aerospace, è stata 

progettata per essere inviata nella stratosfera e rilevare i raggi 

cosmici primari prima che l’impatto con la bassa stratosfera 

li divida in raggi secondari “scarichi”, l’unità si è basata sulla 

tecnologia di Arduino e conteneva un contatore Geiger.

i	risultati	scientifici	del	progetto	sono	stati	resi	noti	il	5	maggio	

2015 durante una conferenza pubblica in cui il presidente del 

senato, on. pietro Grasso , ha consegnato il premio alla cultura 

ai protagonisti di Horus iii. 

Maggiori informazioni http://www.mgaerospace.it/?cat=26

CLUSMED:VERSO UNA COOPERAZIONE UE-MED SUL QUADRO 
NORMATIVO DELLE TIC A SOSTEGNO DELLE SFIDE PER LA SOCIETÀ

Nei paesi del Mediterraneo, come nel resto del mondo, le 

tecnologie dell’informazione e della Comunicazione (tiC)  

sono diventate una componente integrante del mercato e 

della quotidianità di ogni individuo. 

Con peso crescente, leggi e regolamenti normativi relativi 

alle tiC incidono sul corretto utilizzo di tali tecnologie in tutti 

i settori, come l’istruzione, l’agricoltura, la ricerca, il commer-

cio, la medicina o la governance.

il progetto ClusMed, al secondo anno di attività, ha lo scopo 

di sostenere la cooperazione strategica e la creazione di un 

dialogo permanente tra i paesi europei e dell’area del Medi-

terraneo sul ruolo dei regolamenti come motore di sviluppo 

delle tiC, attraverso la valutazione e l’analisi comparativa del 

quadro normativo dei paesi del Mediterraneo.  

obiettivo principale di ClusMed è dare quindi un quadro glo-

bale del contesto normativo delle tecnologie dell’ informa-

zione e Comunicazione  nei cinque paesi coinvolti - Algeria, 

egitto, libano, Marocco e tunisia- attraverso una prelimina-

re mappatura degli stakeholder e delle regolamentazioni in 

essere ed una successiva analisi del quadro normativo nazio-

nale e regionale.  

Fino ad ora 206 parti interessate (organizzazioni governa-

tive e non governative), impegnate nella definizione ed im-

plementazione dei regolamenti tiC, sono state identificate e 

coinvolte nelle attività del progetto ClusMed.
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la mappatura dei documenti giuridici e normativi relativi alle 

tiC ha evidenziato 168 regolamenti a sostegno delle sfide 

sociali di Horizon 2020, maggiormente identificabili nellasC6 

società inclusive, innovative e riflessive, e nellasC7 società 

sicure. la mappatura degli stakeholders e le stesse regola-

mentazioni sono disponibili pubblicamente nel Common in-

formation database, efficiente piattaforma che consente la 

ricerca delle informazioni per paese, settore e parole-chiave 

(link).

di ulteriore rilevanza sono le analisi del quadro normativo di 

ogni paese, le sue caratteristiche, i suoi meccanismi di appli-

cazione, punti di forza o ostacoli alla sua realizzazione/ado-

zione. tali analisi, pubblicate nel sito ClusMed,  porteranno 

nei prossimi mesi all’identificazione delle sinergie dei conte-

sti normativi nazionali, sia da un punto di vista regionale sia 

attraverso il confronto con il quadro normativo europeo.

l'analisi è stata condotta con il forte sostegno di partner 

locali e dei multi-stakeholder nazionali (MsG). le autorità di 

regolamentazione e le altre parti interessate verranno inoltre 

coinvolte nella successiva validazione dei risultati progettua-

li, attraverso la partecipazione ai Multi stakeholder Work-

shops che si terranno nei cinque paesi coinvolti nel prossimo 

settembre 2015.  

risultato ultimo delle attività di ClusMed sarà l’identificazio-

ne delle buone prassi individuate nella regione del Mediter-

raneo e dell’ unione europea e la presentazione dei risultati 

delle attività di bench marking nella Conferenza Finale del 

prossimo ottobre 2015. 
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Business Bulletin System focus  “ Smartphone”
Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecnologiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulletin System), la banca dati 
della rete Enterprise Europe Network nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia. 
Obiettivo del sistema è quello di favorire il trasferimento tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, trasferimento di ri-
sultati di ricerca (RTD) al mercato, trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimento di know-how, tecnologie o competenze 
tra soggetti sempre appartenenti alla rete.

Per maggiori informazioni sul Business Bulletin System visionare il sito web di aPre al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 
oppure contattare lo staff Cinema di aPre
Antonio Carbone (carbone@apre.it)
rocio escolano (escolano@apre.it) 
elena Giglio (giglio@apre.it) 

TeCHnoLoGY offer TeCHnoLoGY reqUeST

a UK based company, looking for licensing its 
technology,	 offers	 a	 mobile	 software	 application	 that	
that helps to locate and protect workers during shifts. 
ref: ToUK20140804001

A uK company developed a mobile software application to 
improve	safety,	efficiency	and	effectiveness	of	mobile	workers	
such as cleaners and maintenance workers; in addition the app 
can be used to track vehicles. the uK company is now looking 
to license its technology or to co-develop the existing software 
in a joint venture.   

Smartphone software design and development 
capacity and competence, including, but not limited to 
ioS, android, Windows Phone and Windows 8.   ref: 
ToHU20150129001

the Hungarian sMe specialized in developing and designing 
smartphone software is looking for potential partners for 
commercial agreement with technical assistance for their 
projects	and	is	offering	services	agreement.	the	typical	target	
audience of the professional services of the company is isvs 
(independent software vendor), it departments of sMes and 
digital agencies, who don’t have, or only have a limited mobile 
app development capacity and know-how. startups might also 
be interested.

Photography application for mobile phones, ref: 
TrLv20141202001

sMe from latvia is looking for photography application for 
Windows, Android and ios (iphone) based mobile phones. sMe 
is looking for developers that can develop application according 
to	technical	specifications	or	provide	already	on	market	existing	
application. the company is going for commercial agreement 
with technical assistance.

innovative Technology for Cellular message World-Wide 
Providing in multilingual Way ref: 10 iL 80er 3G5v 

An israeli company is looking for a technology to provide 
cellular message services - MMs (Multimedia Message service) 
and sMs (short Message service) – over the world. ideally, 
the technology has to support many languages, to pass the 
messages as fast as in milliseconds. the technology requested 
should be fully developed.
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ConferenzamSCa BriDGinG BUSineSS anD reSearCH
Il 5 giugno u.s. si è tenuto a Milano pressoil Centro Congressi la seconda edizione della campagna pro-
mozionale intitolata “MSCA Bridging Business and Research”.
L’obiettivo dell’evento è stato quello di sponsorizzare il coinvolgimento del settore non accademico (in-
cluse le piccole e media imprese) ai bandi Marie Sklodowska-Curie Actions.
Alla giornata hanno partecipato 120 persone provenienti sia dal settore accademico che non. 
Le presentazioni della conferenza sono disponibili al seguente link:
http://mscabusiness.teamwork.fr/en/programme

Roma,	21-22-23	ottobRe		SPaCe	week	ItalIa	2015
Si terrà a Roma il prossimo 21-22-23 ottobre una 3 giorni dedicata alla ricerca e innovazione nel “settore 
spaziale”. L’evento, organizzato da APRE, verrà ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana ed è suddiviso in 3 
momenti principali:
• 21 ottobre: visite di alcune delegazioni straniere presso due grandi centri ricerca del settore ENEA e 
INAF;
• 22 ottobre: workshop dedicato alla cooperazione scientifica e tecnologica con vari paesi terzi tra cui 
Canada, Cina, Giappone, Messico e Argentina (altri in via di conferma);
•  23 ottobre: giornata informativa internazionale, organizzata per conto del MIUR, con la Commissione 
europea dove verrà presentato il piano di lavoro  Horizon2020-SPAZIO 2016/2017 e i programmi Coper-
nicus e GALILEO. 
L’evento ha come obiettivo quello di promuovere le opportunità di finanziamento del settore e stimolare 
il trasferimento tecnologico da/per il settore spaziale 
Per maggiori informazioni https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
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ricerca e innovazione: affronta le sfide  in  Horizon 2020

per essere vincenti in europa non basta scrivere una buona propo¬sta, occorre scrivere una proposta eccellente. 

il nuovo programma Quadro di ricerca e innovazione, Horizon 2020 che copre sette anni ha l’obiettivo di rafforzare il potenzia-

mento dell’europa nella ricerca e nell’innovazione . 

un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di parteci¬pazione e delle regole finanziarie diventa fondamentale 

per non perde¬re questa ulteriore opportunità offerta al mondo della ricerca europea. 

una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo la par¬tecipazione italiana al programma Quadro di ricerca e 

innovazione per il periodo 2014-2020 è l’obiettivo di Apre per tutto il 2015.

aPre  propone  una gamma di corsi formativi di uno o più giorni.

Per scaricare la brochure 2015: http://www.apre.it/media/223345/brochureformazioneapre2015.pdf

iL ProGramma Horizon 2020: DaLLa ProPoSTa aLLa GeSTione DeL ProGeTTo

iL BUSineSS PLan in Horizon 2020

Le Pmi in Horizon 2020                

•	 Roma,	18-19	giugno

•	 Roma,	25	giugno

•	 Roma,	2	luglio

Per tutti i programma e iscrizione on line:  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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Lo scorso 23 maggio si è conclusa in Argentina una ‘missione di 

sistema’ dell’Agenzia Spaziale Italiana in Argentina, secondo 

impegno dedicato al settore nell’agenda dell’Anno dell’Italia 

in America Latina (http://www.annoitaliaamericalatina.it/)  

dopo la due giorni in Messico dello scorso marzo 

(http://www.asi.it/it/news/l_asi_alla_missione_di_sistema_in_messico).

A guidare la delegazione del nostro Paese, composta da 

una nutrita rappresentanza dell’industria nazionale (TAS-I, 

e-Geos, IDS e AIAD), è stato il presidente dell’ASI Roberto 

Battiston - nella foto qui a sinistra ritratto assieme al 

Direttore dell'Agenzia Spaziale Argentina CONAE, Corrado 

Franco Varotto, e al presidente della Commissione 

Argentina per l'Energia Nucleare CNEA, Norma Luisa 

Boero - accompagnato dal responsabile per le Relazioni 

Internazionali e l’Alta Formazione dell’ASI Gabriella Arrigo.

Tra gli aspetti più qualificanti della missione, gli accordi di 

collaborazione in tema di ‘Alta formazione’ hanno avuto un 

importanza di primo piano. 

E’ stata confermata dunque la collaborazione con l’Istituto 

“Mario Gulich” e le borse dell’ASI e del MAECI, mentre è 

già in corso un importante programma di formazione post 

laurea nell’utilizzo dei dati telerilevati per la gestione e la 

prevenzione delle grandi emergenze.

miSSione aSi in arGenTina
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Il vincitore del Premio Sportello APRE 2015 è stato assegnato 

allo Sportello Emilia-Romagna per l’attività svolta nel corso 

del 2014.

Alessandra Borgatti (Responsabile dello Sportello Emilia 

Romagna) che ha ritirato il premio ha ringraziato, “in primis 

i Soci regionali che collaborano sempre molto attivamente 

con noi.  Inoltre il riconoscimento premia le attività del 

2014, anno in cui ricorre l’anniversario per i 10 anni di vita 

Sportello APRE.” 

Il Premio rappresenta l’apice di un percorso intrapreso dallo 

Sportello di Bologna nel giugno 2004, quando ASTER da 

semplice Socio decise di diventare Sportello APRE.

Lo Sportello, con sede a Bologna, è infatti ospitato da ASTER 

la società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le 

Università, gli Enti pubblici nazionali di ricerca CNR, ENEA, 

INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio.

Il Premio rientra in un quadro di attività che la Sede 

centrale svolge in collaborazione con i nodi regionali per 

sensibilizzare il territorio italiano sui temi di Horizon 2020 

e per supportare il sistema italiano in modo capillare 

nella richiesta di finanziamenti europei per la ricerca e 

innovazione. Il riconoscimento è stato assegnato sulla 

base di un’indagine svolta tra i Soci APRE regionali 

che si sono espressi sui servizio di informazione e 

assistenza forniti, oltre al coordinamento del tavolo 

regionale intorno al quale siedono tutti i soci regionali. 

Premio SPorTeLLo aPre 2015

?

Il bello della scIenza: la foto della tua rIcerca In copertIna

Concorso fotografico per la copertina della rivista “APRE Notizie”.

Mentre lavori alla tua ricerca ti piace fare fotografie e le vuoi condividere? 

Ecco la tua occasione.

APRE organizza un concorso fotografico mensile il cui vincitore vedrà la propria 

foto pubblicata sulla copertina della Newsletter “APRE Notizie” e sui suoi social 

network Facebook e Twitter. Una rete di circa 5000 contatti. 

Termini e modi di partecipazione:

Destinatari: ricercatori e personale dei Soci APRE. Consulta l’elenco http://www.

apre.it/chi-siamo/i-soci/ .

Premio: pubblicazione sulla copertina del mensile “APRE Notizie”. 

Tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il 5 del mese 

Selezione: la redazione di APRE selezionerà ogni mese la foto da copertina

La foto scelta verrà pubblicata con titolo, nome dell’autore, ente di appartenenza e 

sarà protetta da Copyright, previa sottoscrizione della liberatoria.

potete inviare il vostro scatto a emanuela dané dane@apre.it o redazione@apre.it
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