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Si segnala l'uscita del bando della Regione Lombardia POR FESR 2014-2020: 

INNODRIVER-S3 2019, volto a sostenere le MPMI (micro,piccole e medie 

imprese) nell’acquisizione e nello sviluppo di servizi avanzati di innovazione 

tecnologica.  

Gli obiettivi del bando sono: 

- stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, supportando la 

collaborazione tra PMI e i Centri di Ricerca e trasferimento tecnologico (Misura A) 

- accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e 

innovazione europei, sostenendo progetti di qualità presentati ma non finanziati 

nell’ambito dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 (Misura B) 

La dotazione finanziaria ammonta a €7.000.000, di cui €6.100.000 destinati alla Misura 

A e €900.000 alla Misura B. 

Le scadenze sono: 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 45 –settembre 2019 

News dall’Europa 

Bando Innodriver-S3 edizione 2019: incentivi alle imprese a sostegno 

dell'innovazione 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
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• Misura A: 

Data apertura: 21 novembre 2019 

Data chiusura: 23 gennaio 2020 

• Misura B: 

Data apertura: 03 ottobre 2019 

Data chiusura: 30 ottobre 2020 

I soggetti ammessi alla partecipazione sono:  

- micro, piccola o media impresa (escluse le società semplici che non svolgono attività 

commerciale); 

- regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (le imprese non 

residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme vigenti nello 

Stato di residenza dell’Ue e iscritte nel relativo Registro delle imprese) che entro la data 

di presentazione della rendicontazione abbiano sede in Lombardia; 

- che realizzino i progetti in Regione Lombardia. 

Solo per la Misura A, i liberi professionisti, dotati di una partita IVA: 

▪ in forma singola, associata o societaria organizzati in albi, ordini o collegi professionali; 

▪ non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in forma associata; 

▪ che entro la data di presentazione della rendicontazione abbiano attività in Lombardia; 

▪ che realizzino i progetti in Regione Lombardia. 

Per maggiori informazioni sul bando, cliccare qui.  

 

 

Si segnala che la Commissione Europea ha reso pubblici i dati relativi all’ultimo round 

di finanziamento del programma EIC Innovation Council pilot (EIC): sono 210.2 i milioni 

di euro assegnati a un totale di 108 progetti innovativi, sia nell’ambito dell’EIC 

Accellerator che del Fast Track to Innovation. 

Ogni progetto riceverà un finanziamento a fondo perduto tra gli € 0,5 e 3 milioni: grazie 

a questo contributo, le aziende beneficiarie saranno in grado di finanziare le loro attività 

di innovative close-to-market al fine di accedere al mercato più rapidamente. 

Nello specifico, per quanto riguarda l’EIC Accellerator sono stati assegnati € 177 

milioni a 96 imprese provenienti da 20 paesi diversi. Per questa parte dell’EIC Pilot, 

ogni progetto riceverà fino a € 2,5 milioni per finanziare le attività di dimostrazione, 

sperimentazione e scaling-up. 

European Innovation Council pilot: assegnati oltre € 210 milioni a 108 

progetti innovativi 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
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Nell’ambito del Fast Track to Innovation, invece, sono stati assegnati circa € 33 

milioni per 14 progetti innovativi che coinvolgono 56 partner in 19 paesi: ogni 

progetto beneficerà di circa € 2 milioni. 

In entrambi i programmi, le imprese vincitrici beneficeranno gratuitamente di 14 

giorni di coaching aziendale e servizi di accellerazione. 

I progetti selezionati includono - a titolo meramente esemplificativo - un piano cucina 

riciclabile, una piattaforma di simulazione ibrida per neurochirurgia, un vaccino 

antimetastatico per il cancro e una tecnologia che replica il processo della pioggia per 

fornire acqua potabile sostenibile. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Un interessante dato comunicato dalla Commissione Europea mette in luce il crescente 

interesse di aziende e enti di ricerca verso il bando LIFE del programma Horizon 2020. 

Per il sub-programma “climate action”, la Commissione ha infatti ricevuto 166 nuove 

proposte nel 2019, ovverosia il 25 % in più rispetto all’anno scorso. 

I candidati hanno richiesto oltre € 280 milioni di co-finanziamento per sostenere i propri 

progetti incentrati sulla riduzione delle emissioni di gas serra, sull’aumento della 

resilienza ai cambiamenti climatici e su una maggiore cooperazione per mitigarne gli 

effetti. 

Complessivamente, queste pprogetti hanno un costo previsto di circa 628 milioni di 

euro, di cui: 

• € 211 milioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici: 67 domande pervenute 

• € 347 milioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici: 65 domande pervenute 

• € 70 milioni per la governance e informazione dei cambiamenti climatici: 34 

domande pervenute 

I risultati della call del 12 settembre scorso verranno comunicati a febbraio del 2020, 

mentre la prossima sarà lanciata nell’aprile dello stesso anno sul sito della 

Commissione Europea. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

Bando LIFE: per il sub-programma climate change richiesti oltre € 280 

milioni 

https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-eu210-million-awarded-108-innovative-projects-help-them-access-market-faster-2019-sep-17_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://ec.europa.eu/easme/en/news/applicants-seek-more-280-million-support-life-new-climate-action-projects
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La Commissione europea ha comunicato la sua presenza a Ecomondo, importante 

evento sul tema della green e circular economy che si terrà a Rimini dal 5 all’8 

Novembre. La partecipazione della Commissione sarà funzionale alla presentazione 

delle opportunità europee in materia: l’EASME (Agenzia esecutiva per le piccole e 

medie imprese) illustrerà presso il suo stand alcuni progetti finanziati nei quattro temi 

principali di quest’anno, ovvero sustainable mobility, food waste, sustainable 

buildings, plastics management. Questi progetti - tutti gestiti dall’EASME – hanno 

ricevuto finanziamenti a fondo perduto da uno dei seguenti programmi: Horizon 2020 

Energy Efficiency, Horizon 2020 Environment, COSME, LIFE, EMFF e l’European 

Innovation Council pilot SME Instrument. 

L’attività informativa della Commissione verrà integrata da info-session che si terranno 

il 7 novembre nella stanza Ravezzi 1 e che saranno suddivise per opportunità nelle 

quattro categorie sopracitate. In aggiunta, sarà possibile per i visitatori incontrare 

singolarmente i rappresentanti dell’EASME e della Commissione per avere chiarimenti 

e informazioni utili. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui.  

 

Un recente studio condotto dalla direzione generale per gli Affari Economici e 

Finanziari della Commissione Europea ha analizzato la situazione degli investimenti 

privati in Italia, ponendo l’accento sulle barriere che ne limitano la diffusione. 

Dapprima gli autori sottolineano la centralità del ruolo degli investimenti nel favorire 

la crescita del paese, in quanto consentirebbero un aumento della produttività e la 

riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Al contrario, viene notato come l’Italia, 

ancor prima dell’inizio della pesante crisi economica, era già afflitta da debolezze 

strutturali che ne hanno minato il cammino di sviluppo: tra queste, a titolo di esempio, 

la scarsa propensione verso gli investimenti in beni immateriali. 

L’analisi sottolinea anche l’importante passo in avanti fatto per quanto riguarda 

gli incentivi fiscali per l’innovazione – recente novità in Italia – e sul loro effetto 

positivo sugli investimenti: allo stesso tempo però, viene osservato come la persistenza 

di altre barriere conduce il paese verso una stagnazione. In merito, la ricetta per 

Green e Circular Economy: la Commissione Europea presenterà le 

opportunità per le imprese a “Ecomondo” 

Investimenti privati in Italia: studio UE mette in luce le criticità 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.ecomondo.com/
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-commission-ecomondo-2019-eu-programmes-your-circular-ideas
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stimolare gli investimenti privati individuata dagli autori comprende elementi quali il 

miglioramento dell’accesso non bancario ai finanziamenti, investimenti pubblici ben 

mirati e una forza lavoro più adeguatamente istruita. 

In allegato è possibile scaricare il report. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

DOWNLOAD 

 

 
Apre oggi - 3 settembre - il bando dedicato alle piccole e medie imprese “Horizon 2020: 

Innovation Associate programme”: i vincitori riceveranno un finanziamento a fondo 

perduto che gli consentirà di assumere, per un periodo di tempo di un anno, un 

ricercatore post-dottorato per lavorare su un progetto innovativo per l’impresa. 

Scopo del bando è aiutare le piccole e medie imprese che necessitano di specifiche 

competenze per sviluppare un’idea innovativa laddove queste competenze non siano 

disponibili a livello nazionale. Le imprese saranno perciò supportate nell’assunzione 

della figura dell’Innovation Associate, ossia un ricercatore con esperienza altamente 

qualificata il cui compito sarà quello di esplorare l’idea e di trasformarla in un progetto 

innovativo. 

Si segnala che il bando copre tutti i costi legati alla figura dell’Innovation Associate, 

cioè i costi del personale, le spese di trasferimento (ad esempio costi legati al visto, 

al viaggio della persona e della sua famiglia, alla traduzione dei certificati) e 

di formazione. Restano esclusi tutti i costi non direttamente 

correlati all’occupazione e alla formazione dell’Innovation Associate, ad esempio: 

costi legati all’implementazione dell’idea/progetto, all’attività di ricerca, di diffusione e di 

promozione. 

La scadenza della call è fissata al 15 gennaio 2020 ore 17. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

"Horizon 2020 - Innovation Associate programme”: apre la call che finanzia 

l’innovazione nelle pmi 

Fondi europei per pubblicazioni sui cambiamenti climatici: in arrivo un 

nuovo bando 

https://ec.europa.eu/info/publications/private-investment-italy_en
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/investimenti-privati-in-italia-studio-ue-mette-in-luce-le-criticita/at_download/pdf_file
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020
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Verrà pubblicato ad ottobre il bando “SOLSTICE - Enabling Societal Transformation 

in the Face of Climate Change” dedicato agli aspetti sociali del cambiamento climatico. 

La call è promossa dall’iniziativa JPI Climate con il supporto di Horizon 2020, e mira a 

creare - tramite pubblicazioni interdisciplinari - delle conoscenze che possano avere 

un impatto sulla società e sulla politica tale da innescare un cambiamento nel 

comportamento e nelle abitudini a qualsiasi livello della società. 

La call affronterà tre tematiche, ovvero: -social justice and partecipation -sensemaking, 

cultural meaning e risks perception  -transformative finance and economy. 

I soggetti ammessi alla partecipazione sono consorzi composti da 

scienziati provenienti da almeno 3 paesi partecipanti: la lista (non definitiva) 

comprende Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Norvegia e Regno Unito. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16 al 18 ottobre si terrà presso il Magazzino Molo IV di Trieste il Meet in Italy for 

Life Sciences, principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento 

nell’ambito delle Scienze della Vita. L’edizione 2019 è promossa e realizzata dal Cluster 

Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia, CBM, Area Science Park e Comune di Trieste con il coinvolgimento della 

rete Enterprise Europe Network. 

La manifestazione si rivolge al settore industriale, al mondo della ricerca pubblica e 

privata, agli investitori, alle istituzioni pubbliche e ai media, con lo scopo di creare un 

momento di confronto tra gli stakeholder del settore e offrire visibilità e opportunità di 

business a livello internazionale. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Eventi e B2B 

 

Meet in Italy for Life Sciences 2019 - Trieste, 16-18 ottobre 

http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899264/Call-pre-announcement-SOLSTICE-Enabling-Societal-Transformation-in-the-Face-of-Climate-Change
https://meetinitalylifesciences.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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Le iscrizioni chiuderanno il 7 ottobre alle ore 15:00: per registrarsi cliccare qui. Dal 23 

settembre ore 9:00 fino al 9 ottobre ore 14:00 sarà poi possibile selezionare gli incontri 

di interesse. 

Confindustria Lombardia è il Support Office da scegliere durante la registrazione per 

fornirvi supporto gratuito per una partecipazione di successo al B2B. 

  

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://meetinitalylifesciences.eu/ 

Per informazioni e assistenza: 

Confindustria Lombardia – Enterprise Europe Network 

Marcello Panzone 

Tel. (+39)02/58 370 811 

E-mail: een1@confindustria.lombardia.it 

www.confindustria.lombardia.it  

 

 

 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di 
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!  

Accedi alla ricerca partners 

 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Carmen Disanto – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

c.disanto@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 
Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 
opportunità comunitarie? 

 

✓ Cerchi un partner europeo per un 
progetto? 

 
✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

 

✓ Hai bisogno di un partner per 
sviluppare la tua tecnologia? 

 
✓ Vuoi incontrare altri partner in un 

evento di Brokerage? 

 

 

Ricerca partner 

 

https://meetinitalylifesciences.eu/iscrizioni/
https://meetinitalylifesciences.eu/
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
http://www.confindustria.lombardia.it/
mailto:c.disanto@confindustria.lombardia.it
mailto:m.panzone@confindustria.lombardia.it
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Roberta Alberti - Project Officer 
Tel. 02 58370812 

r.alberti@confindustria.lombardia.it 

Segreteria EEN 
Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

 
 
 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 
www.confindustria.lombardia.it 

 

mailto:r.alberti@confindustria.lombardia.it?subject=Da%20Newsletter%20Estate%202015%20EEC
mailto:EEN1@confindustria.lombardia.it?subject=Da%20Newsletter%20Estate%202015%20EEC
http://www.confindustria.lombardia.it/

