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È stata pubblicata la seconda call del bando INNOWWIDE – parte del programma 

Horizon 2020 – a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e delle startup 

innovative. Con una dotazione finanziaria di 4,2 milioni di euro, il bando finanzierà la 

realizzazione di “progetti di valutazione della fattibilità” (VAP) destinati a validare o 

meno la nuova idea di export pensata dall’impresa. 

Nello specifico, INNOWWIDE consentirà ai suoi vincitori di coprire i costi 

delle valutazioni preliminari tecniche (di mercato, economiche e legali) funzionali al 

validare la nuova strategia di export che mirano a sviluppare. Dal punto di vista del 

contributo, ogni progetto ammesso riceverà un massimo di 60.000 euro pari al 70% dei 

costi sostenuti, che non dovranno comunque essere inferiori a 86.000 euro. 
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 Bando INNOWWIDE a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e 

startup innovative 
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È possibile presentare domanda dal 15 gennaio al 31 marzo 2020 direttamente dal 

portale di INNOWWIDE. Per fine giugno 2020 è prevista la comunicazione dei risultati 

e la firma dei grant agreements. 

In calce alla news è possibile scaricare il testo integrale del bando. 

Per maggiori informazioni sul bando o per presentare domanda, cliccare qui. 

 

 

Sono 17 i progetti nei quali Regione Lombardia ha deciso di investire tramite il bando 

POR FESR 2014 - 2020 “Fashiontech-Progetti di Ricerca&sviluppo per la moda 

sostenibile”. 

Il bando – approvato dalla Regione ad aprile 2019 – mira a sostenere tramite contributi 

a fondo perduto progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione del settore 

del tessile e della moda, secondo il principio della sostenibilità dal punto di vista 

ambientale, economico e sociale. 

I contributi a fondo perduto vanno dai 400 mila euro al milione e sono stati assegnati a 

17 progetti per un totale di 61 aziende coinvolte in tutta la Lombardia. Si ricorda che il 

bando richiedeva la partecipazione dei soggetti interessati nella forma del partenariato, 

composto da minimo tre imprese di cui due necessariamente PMI, fino a un massimo di 

sei soggetti. 

In calce alla news è possibile scaricare l’elenco dei beneficiari del bando. 

Per maggiori informazioni sul bando, cliccare qui. 

 

Bando Fashiontech 2019: assegnati 10 milioni di euro a fondo perduto per 

progetti di moda innovativa e sostenibile 

 

Pubblicato il bando Innodriver S3 misura C edizione 2019 

 

https://innowwide.eu/
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-fashiontech-corr


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

Si informa che è stato pubblicato il bando Innodriver S3 misura C: sarà possibile 

presentare le domande dal 23 gennaio fino al 31 marzo alle ore 15.00. 

Questo bando rappresenta un’interessante opportunità in quanto mira a sostenere le 

imprese per ciò che concerne l’ottenimento di nuovi brevetti europei ed internazionali 

e/o estensione degli stessi, attraverso un contributo forfettario. 

Nello specifico, i beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), ad 

esclusione delle società semplici che non svolgono attività commerciale, ed infine 

i professionisti in forma singola, associata o societaria. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 1,5 milioni di euro. 

Le spese ammissibili coprono l’intero processo di registrazione, è però prevista 

una valutazione tecnica che terrà conto di due criteri: 

• qualità progettuale dell’operazione 

• grado di innovazione dell’operazione ed impatto potenziale sui mercati 

Si tratta di un’agevolazione a fondo perduto con contributo fisso così composta: 

1)    nuovo brevetto europeo: 4.250,00 euro; 

2)    estensione di brevetto europeo: 3.550,00 euro; 

3)    nuovo brevetto internazionale: 5.400,00 euro; 

4)    estensione brevetto internazionale 4.500,00 euro; 

Per ciò che riguarda la presentazione della domanda, si precisa che è necessario 

utilizzare il canale telematico, rappresentato dal sistema informatico Bandi online di 

Regione Lombardia. 

  

In calce alla news è possibile scaricare il bando. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/innodriver-2019-c
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La Commissione europea ha da poco lanciato una call per programmi europei 

di promozione agroalimentare nell'Unione Europea e all'estero. Per il 2020 il budget 

totale ammonta a 200,9 milioni di euro, ed è destinato alla promozione dei prodotti 

agroalimentari europei nell’Unione e all'estero. Di questa somma, 181,4 milioni di 

euro sono dedicati al cofinanziamento di programmi di promozione che saranno 

selezionati tra le proposte a seguito dell’apertura della call avvenuta il 14 gennaio 

scorso. 

Ammonta a 118,4 milioni di euro la somma stanziata per programmi di promozione 

in paesi extra UE con un elevato potenziale di crescita come la Corea del Sud, il 

Giappone, il Messico, gli Stati Uniti e la Cina. I programmi selezionati mireranno 

ad aumentare la competitività e il consumo di prodotti agroalimentari dell'UE in tutto 

il mondo. 

I programmi potranno anche avere una finalità informativa rispetto ai vari schemi di 

qualità europei come le indicazioni geografiche o i prodotti biologici rivolta ai 

consumatori a livello globale. Inoltre, tali programmi potranno anche promuovere 

gli elevati standard di sicurezza e di qualità dell'Unione Europea, nonché la diversità 

e l'autenticità dei suoi prodotti. 

All'interno dell'Unione, 8 milioni di euro sono destinati a frutta e verdura fresca, con 

l'obiettivo di aumentarne il consumo nel contesto di una dieta equilibrata e sana. 

La call è rivolta a una vasta gamma di soggetti, come le organizzazioni commerciali, di 

produttori e gli organismi agroalimentari responsabili delle attività di promozione. 

Le proposte devono essere presentate entro il 16 aprile 2020 tramite il portale 

dedicato. La Commissione valuterà poi le proposte e annuncerà i beneficiari il prossimo 

autunno. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

Apre la call sulla promozione dei prodotti agroalimentari dell'UE nel 2020: 

disponibili oltre 200 milioni di euro 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu2009-million-promote-eu-agri-food-products-2020-2020-jan-14_en
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La Commissione europea ha reso noto che l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) 

ha ricevuto 100 proposte di progetto per il bando MSCA-NIGHT 2020 in riferimento 

all’unica cut-off del 2020, ossia quella del 9 gennaio passato. 

In totale, sono 8 i milioni di euro disponibili per finanziare eventi pubblici finalizzati 

alla promozione di carriere nel campo della ricerca, in particolare verso i giovani e le 

loro famiglie. Gli eventi si terranno il 25 settembre 2020 in diverse città europee. 

I progetti saranno selezionati per il finanziamento con il supporto di valutatori 

indipendenti esterni scelti dalla banca dati degli esperti della Commissione europea. 

Per ciò che riguarda le tempistiche, le valutazioni dei progetti dovrebbero iniziare alla 

fine di gennaio e la selezione dei progetti sarà nota entro la metà di aprile. La REA 

firmerà dunque i grant agreement con i soggetti scelti tra maggio e giugno 2020. 

Per ulteriori informazioni su questa notizia, cliccare qui. 

 

 

La Commissione europea ha pubblicato il report “EU Industrial R&D Investment 

Scoreboard” per l’anno 2019. Il report prende in esame le 2500 imprese che hanno 

investito maggiormente in ricerca e sviluppo nel 2018/2019. È interessante notare come 

complessivamente esse rappresentino il 90% della ricerca e sviluppo mondiale 

finanziata da imprese. 

Le aziende europee prese in esame sono 551 (il 25% del totale) mentre a guidare 

questa classifica ci sono gli Stati Uniti con 769 imprese (38%). L’Europa precede però 

Azione Marie Skłodowska Curie NIGHT: 8 milioni di euro per finanziare 

eventi di promozione scientifica in Europa 

 

Report “EU Industrial R&D Investment Scoreboard”: il 25% delle imprese 

che investono maggiormente in R&D sono europee 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu8-million-requested-fund-science-promotion-events-across-europe-under-marie-sklodowska-curie-night-action-2020-jan-10_en
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il Giappone che si ferma a 318 (13%), la Cina con 507 (12%) e le rimanenti 355 dal 

resto del mondo (12%). 

A livello contenutistico il report tocca diverse tematiche, tra cui i principali 

cambiamenti e i trend globali nell’R&D, gli indicatori economici delle imprese negli 

ultimi anni e le loro performance nell’ultima decade. Oltre a ciò, vengono presi in esame 

anche analisi nel campo dei brevetti e delle tecnologie ambientali. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

È aperta l’ultima call di Horizon 2020 per il bando “Scienze con e per la società”. Il 

bando è volto a strutturare un’efficace collaborazione tra scienza e società per 

reclutare nuovi talenti per la scienza e per coniugare l’eccellenza scientifica alla 

consapevolezza e alla responsabilità sociale. 

Le categorie tematiche sono quattordici, di cui dodici prevedono un processo di 

valutazione ad una fase, mentre le rimanenti due un processo di valutazione doppio. 

Il totale del budget allocato per questa call è di 63,20 milioni di euro così suddivisi: 

55,7 milioni per gli argomenti ad una fase di valutazione e 7,5 milioni per gli argomenti 

a doppia fase. 

Il termine ultimo per presentare le proposte di progetto è in entrambi i casi il 15 aprile 

2020. 

I nomi dei progetti vincenti nel primo gruppo (una fase di valutazione) verranno resi 

pubblici il 16 luglio, mentre quelli della seconda (due fasi di valutazione) dovrebbero 

essere annunciati ad inizio 2021. 

Categorie tematiche ad una fase: 

SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes 

Bando “Scienza con e per la società” di Horizon 2020: disponibili 63 milioni 

di euro con l'ultima call 

 

https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard-report-2019-dec-18_en
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SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender 

equality plans 

SwafS-25-2020: Gender-based violence in research organisations and universities 

SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap 

SwafS-28-2020: The ethics of organoids 

SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact 

SwafS-30-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective 

SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible 

Research and Innovation 

SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science 

communication 

SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science 

SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation 

SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base 

  

Categorie tematiche a due fasi: 

SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education 

SwafS-24-2020: Science education outside the classroom 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu632-million-available-last-horizon-2020-science-and-society-call-2019-dec-12_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu632-million-available-last-horizon-2020-science-and-society-call-2019-dec-12_en
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La Commissione Europea ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del programma EIC 

Accelerator per la scadenza del 9 ottobre 2019, la prima con la novità della blended 

finance (possibilità di richiedere grant più equity o solo grant). Su 1852 proposte 

ricevute 75 sono state selezionate per il finanziamento, registrando un tasso di 

successo pari al 4 %. 

In questa scadenza l’Italia registra 3 imprese e progetti finanziati. 

Tre le imprese italiane vincitrici vi è anche un’azienda lombarda: la Diapath Spa, con 

sede a Martinengo in provincia di Bergamo, che ha optato per l’opzione grant più 

equity. 

La Svizzera e l’Israele sono stati i primi paesi per numero di progetti finanziati (9 per 

entrambi), seguiti dalla Francia e dalla Germania (7 progetti ciascuno). 

Per ciò che riguarda la blended finance, sono la maggioranza (39) le imprese vincitrici 

che hanno optato e ottenuto questa modalità, mentre le rimanenti 36 beneficeranno 

della sola opzione grant come da loro richiesto. 

La prossima scadenza per presentare progetti in questo programma è l’8 gennaio  p.v. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.  

È possibile scaricare in calce alla news l’elenco dei beneficiari. 

 

 

 

 

 

Una impresa lombarda beneficiaria del programma EIC Accelerator (ex SME 

Instrument Fase II) 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
https://ec.europa.eu/info/news/commission-awards-more-eu278-million-75-start-ups-and-smes-set-shape-future-2019-dec-05_en
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Proposte di collaborazione database Enterprise Europe Network 

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione? Visita la nostra 

sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  

E per maggiori informazioni contattaci! 

Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

  

 Qatari manufacturer of uniforms & workwear/ professional clothing is looking for 

distributors and commercial agents  

Qatari company, manufactures uniforms and work wear/ professional clothing for all 

uses:schools, corporate, hospitals, hotels, public services ... 

 

 French commercial agent is sourcing healthcare products for comfort and security of 

patients and caregivers  

French sales agent selling healthcare objects for the safety and comfort of patients and 

caregivers to retirement homes, residential facilities ... 

 

 EUREKA/EUROSTARS: Seeking partners for developing innovative products (and 

related services) for circular economy of drinkable water and beverage  

Slovenian group of entrepreneurs led by an investor are seeking partners for solving 

pollution issues resulting from single-use packaging ... 

 

 Research center specializing in the built environment offers its expertise to consortia 

for H2020 calls on energy efficiency in buildings and digitalization of the buildings sector  

Research center based in Brussels active in the sector of the built environment (mainly 

sustainable architecture and urbanism) aims to join ... 

 

 Looking for solutions to accelerate digital literacy in education  

Dutch leading IT supplier is looking for innovative SMEs and start-ups from Europe that 

offer solutions to speed up and improve the implementation ... 

 

 A Chinese company seeks household refrigerator’s innovation technology from 

European market via a commercial agreement with technical assistance cooperation  

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Ricerca%20partners
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52972fa2-4f49-4e9c-85c7-c8156d55698d?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52972fa2-4f49-4e9c-85c7-c8156d55698d?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16749c94-67a9-4007-9e61-b6dbc22dfb1b?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16749c94-67a9-4007-9e61-b6dbc22dfb1b?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad45adbe-d48e-43b3-b2a5-f7ca28a7d4c5?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad45adbe-d48e-43b3-b2a5-f7ca28a7d4c5?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8eef356-f08b-4d29-a989-72f03d15e6aa?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f27a6768-e3e9-43de-b989-7c6a7956711f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f27a6768-e3e9-43de-b989-7c6a7956711f?OrgaId=it00723
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This is a Chinese company specialized in designing and manufacturing of household 

appliances. Currently, the Chinese company seeks refrigerator ... 

 

 

 

 

 

Strumento di innovation assessment  

Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese 

un servizio gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta 

il processo di innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione 

a questo link. 

Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci, 

possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di 

miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check. 

I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono: 

• Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking 

europeo. 

• Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 

performance economica dell’azienda. 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 

• Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può 

essere condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il 

processo di innovazione. 

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria 

situazione e incrementare la competitività. 

 

 

 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 

opportunità comunitarie? 

 

 

✓ Cerchi un partner europeo per 

un progetto? 

 

Supporto all'innovazione 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

✓ Hai bisogno di un partner per 

sviluppare la tua idea? 

 

✓ Vuoi incontrare altri partner in 

un evento di brokerage? 

✓ Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

  

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Responsabile EEN 

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 

Tel. 02 58370810 

      c.disanto@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 

 

 

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  

 

Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nel programma COSME 2014 - 

2020 con grant Agreement n°880187 
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mailto:EEN1@confindustria.lombardia.it?subject=Da%20Newsletter%20Estate%202015%20EEC
http://www.confindustria.lombardia.it/

