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Introduzione 
 

CalabriaInnova, in qualità di Sportello APRE Calabria, propone un elenco di opportunità di 

formazione, partnership e di finanziamento. 

Per ciascuna si riporta una breve descrizione in termini di obiettivi, beneficiari, risorse economiche 

stanziate, scadenza e link utili. 

Il documento riporta 3 sezioni: 

1. Opportunità Unione Europea; 

2. Opportunità nazionali;  

3.  Altre opportunità (stage, award, eventi). 

La tabella che segue riporta una sintesi delle diverse opportunità ordinate per settori e per scadenza. 

Opportunità dell’Unione Europea 

ICT 1. European Mobile and Mobility Industries Alliance 

Infrastructures 1. Infrastructures 

Life Science 1. Human Brain Project 

Materiali 1. M-ERA.NET 

R&D 
1. Eureka 

2. EuroTransBio 

Opportunità nazionali 

Premi e concorsi 

1. UsaCamp – La tua idea per il Paese 

2. Concorso Brikell 2013 

3. Premi “AIA d’oro” e “AIA d’argento” 

4. Premio Amedeo Giacomini 

5. Eni Award 2014 

6. Premio Tesi di Laurea “Reti di Impresa” 

Tirocini 1. Neet 

  Altre opportunità dell’Unione Europea 

Stage e  

opportunità di lavoro 

1. Concorso JPO Programme 2013-2014 per giovani laureati 

2. UniCredit & Universities 

Awards e altro 1. New York City NEXT IDEA 2013-2014   

Eventi 

1. Ecobusiness Cooperation Event 

2. PMI in Horizon – Information Days della Commissione Europea 

3. Countdown to Horizon 2020 Space 

4. NanotechItaly 2013 

5. Health-2-Market  



   

  

  

  

 

 
 Pag. 4/20 

 

1 Opportunità dell’Unione Europea 

1.1 ICT 
  

European Mobile and Mobility Industries Alliance 

Obiettivo 

Il bando ha l’obiettivo di sviluppare dimostratori su larga scala basati 

sui servizi Copernico e GNSS europeo. Il concetto di dimostratori su 

larga scala è un nuovo approccio per stimolare l'innovazione. Esso 

fornisce alle autorità regionali o locali uno strumento per migliorare il 

collegamento di tutti gli attori pubblici e privati, in particolare 

l'industria, i fornitori di servizi basati sulla conoscenza, gli istituti di 

ricerca, le autorità di regolamentazione e gli utenti/cittadini per 

condividere conoscenze. Allo tempo stesso, offre un contesto chiaro 

e incentivi appropriati per sviluppare, sperimentare e attuare con 

successo nuovi approcci per affrontare sfide e problemi specifici.  

Al fine del presente bando un dimostratore su larga scala sarà tenuto 

a: 

a) Dimostrare come servizi innovativi con valore aggiunto basati su 

Copernico e GNSS europeo possano affrontare in modo efficace le 

sfide sociali. 

b) Dimostrare come servizi innovativi con valore aggiunto basati su 

Copernico e GNSS europeo possano favorire la nascita di nuove 

industrie in una regione o area metropolitana. 

Beneficiari Soggetto giuridico, enti locali e pubblica amministrazione. 

Budget 
totale 

2.375.000 €  

Scadenza 05/11/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callI

dentifier=105-G-ENT-CIP-13-C-N03C03&specificProgram=EIP 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=105-G-ENT-CIP-13-C-N03C03&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=105-G-ENT-CIP-13-C-N03C03&specificProgram=EIP
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1.2 Infrastructures 
 

 

FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2 

Obiettivo 

Migliorare l'efficacia e la coerenza delle politiche di ricerca Nazionali 

e Comunitarie e la cooperazione internazionale nel campo delle 

infrastrutture di ricerca. Le proposte mireranno a fornire un supporto 

alle politiche sulle infrastrutture elettroniche, in una delle seguenti 

azioni: 

a) Avvicinare le infrastrutture elettroniche nazionali e paneuropee, 

le iniziative sulle infrastrutture di ricerca e gli stakeholders in vista 

di un incontro sulle esigenze di infrastrutture di ricerca comuni. 

b) Analizzare la possibilità di realizzare una rete Europea di centri di 

competenza HPC per fornire servizi all'industria, e in particolare 

alle PMI. 

c) Facilitare un ruolo europeo e una maggiore partecipazione degli 

stakeholder alle iniziative sulle infrastrutture dati, in particolare il 

Research Data Alliance (RDA). 

d) Sviluppare una roadmap per estendere la diffusione di 

infrastrutture elettroniche al fine di supportare la partecipazione 

dei cittadini a tutte le fasi del processo di sviluppo scientifico, 

compresa una definizione degli obiettivi di ricerca. 

Beneficiari 
Organismi di ricerca, enti pubblici e soggetti operanti nel settore della 

ricerca, anche singolarmente. 

Budget 
totale 

2.500.000 €  

Scadenza 03/12/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?call

Identifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2#wlp_call_FP7 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2#wlp_call_FP7
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1.3 Life Science 
 

Human Brain Project 

Obiettivo 

L’obiettivo di HBP è quello di comprendere il cervello umano e le sue 

malattie e, infine, di emulare le sue capacità di calcolo. I proponenti 

selezionati saranno invitati ad unirsi nel 2014 al consorzio "fondatore" 

del progetto. Il progetto (durata: 10 anni) è finanziato dalla 

Commissione Europea nell'ambito del "FET Flagship Programme" con 

l'obiettivo di studiare il funzionamento, le malattie e la capacità 

computazionale del cervello umano. I topics sono:  

a) Human and mouse neural channelomics and Receptomics; 

b) Genotype to phenotype mapping of the mouse brain; 

c) Identifying, gathering and organizing multimodal human and 

nonhuman neuroscience data;  

d) Cognitive architectures; 

e) Novel methods for rule-based clustering of medical data; 

f) Neural configurations for neuromorphic computing systems; 

g) Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems; 

h) Theory of multiscale circuits. 

Beneficiari 
Soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro dell'UE o in un paese 

associato e tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo. 

Budget 
totale 

937.500 € circa per topic.  

Scadenza 06/11/2013 

Link https://www.humanbrainproject.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.humanbrainproject.eu/
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1.4 Materiali 
 

 

M-ERA.NET 

Obiettivo 

M-ERA.NET è un network finanziato dall'UE per sostenere e 

incrementare il coordinamento dei programmi di ricerca europei e i 

relativi finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei 

materiali.  

Il bando verterà sulle seguenti aree: 

a) Integrated Computational Materials Engineering; 

b) Interfaces, Surfaces and Coatings; 

c) Composite Technology; 

d) Materials for Health;        

e) Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy 

Technologies. 

Beneficiari 

PMI, grandi aziende, università, centri di ricerca, agenzie di 

finanziamento nazionali o regionali. Il consorzio dovrà essere formato 

da almeno 3 partner provenienti da due diversi paesi inclusi nel 

consorzio M-ERA.NET                                            

Budget 
totale 

1.200.000 € 

Scadenza 30/10/2013 

Link http://www.m-era.net/joint-call-2013   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m-era.net/joint-call-2013
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1.5 R&D 
 

Eureka 

Obiettivo 

Nell'ambito del network internazionale EUREKA sono stati approvati 

cinque bandi al fine di promuovere la ricerca scientifica e industriale 

nei paesi europei. Le calls aperte sono: 

a) ITEA 2: progetti di ricerca per il settore dei SISS (Software-

Intensive Systems and Services); 

b) EUROGIA 2020: progetti di ricerca per il settore delle energie 

rinnovabili; 

c) EURIPIDES2: progetti di ricerca per il settore delle nanotecnologie. 

Beneficiari 
Università, Centri di ricerca e PMI stabiliti in un paese partner del 

network. 

Scadenza 

31/10/2013 per ITEA 2 

15/11/2013 per EUROGIA 2020 

26/11/2013 per EURIPEDES2 

Link http://www.eurekanetwork.org/   

 

EuroTransBio 

Obiettivo 

ETB è un’iniziativa di finanziamento internazionale con l'obiettivo 

strategico di accrescere la competitività dell'industria in tutti i settori 

della biotecnologia moderna (salute, agro/alimentare 

biotecnologie industriali, ambiente, soluzioni marine/acquatiche) in 

Europa. Il finanziamento è destinato a progetti sfidanti e innovativi 

nel campo della Ricerca Industriale e Sviluppo e Sviluppo 

sperimentale. 

Per partecipare è necessario che il progetto sia realizzato da consorzi 

coordinati da una PMI e composti da almeno due imprese provenienti 

da due tra i paesi partecipanti all’iniziativa ETB. I criteri di valutazione 

dei progetti sono: 

a) innovazione tecnologica/scientifica; 

b) punto di vista economico e sociale; 

c) gestione del consorzio e del progetto; 

d) risorse. 

Beneficiari PMI, Grandi Industrie, Organismi di ricerca. 

Scadenza 31/01/2014 

Link https://www.eurotransbio.eu/ 

 

http://www.eurekanetwork.org/
https://www.eurotransbio.eu/
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2 Opportunità nazionali 

 

2.1 Premi e concorsi 
 

UsaCamp - La tua idea per il Paese  

Obiettivo 

L’Associazione ItaliaCamp intende ricercare quelle idee che, oltre a 

rispettare logiche di sostenibilità (sociale, culturale, ambientale ed 

economica) mettano al centro il cittadino, avendo lo scopo di 

valorizzare la qualità di vita di quest’ultimo. Le Idee dovranno avere a 

oggetto una o più delle seguenti aree di interesse: 

a) Impresa e Lavoro; 

b) Politica, Istituzioni e amministrazioni pubbliche; 

c) Ambiente ed Energia; 

d) Infrastrutture; 

e) Economia e Finanza; 

f) Ricerca e Scienza; 

g) Tecnologia; 

h) Cultura e sociale. 

Tra le proposte pervenute, un autorevole comitato scientifico 

internazionale selezionerà 20 idee vincitrici (di business e di policy) che 

saranno protagoniste di UsaCamp, missione negli Stati Uniti 

d'America promossa dall'Associazione ItaliaCamp.  

Prevista dal 9 al 16 novembre 2013 tra New York e Washington, 

UsaCamp ha l’obiettivo di attrarre investimenti e proporre soluzioni 

di governance globale, valorizzando le migliori idee che verranno 

raccolte nell'ambito del concorso. 

Beneficiari Tutte le persone fisiche e giuridiche con un’idea da proporre. 

Budget 
totale 

Vari premi tra cui l’opportunità di presentare la propria idea ad 

imprese, istituzioni ed autorevoli decision makers del nostro Paese e 

internazionali, ai fini della sua valutazione e possibile realizzazione. 

Scadenza 28/10/2013 

Link http://www.italiacamp.it/ 

 

 

 

http://www.italiacamp.it/
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Concorso Brikell 2013  

Obiettivo 

Promuovere concept innovativi che migliorino la qualità della vita. Il 

concept deve comunicare forte innovazione, gusto estetico e capacità 

di creare benessere per le varie età della vita, in qualsiasi ambito della 

quotidianità, da quello domestico all’ufficio, dallo sport al tempo 

libero. 

Beneficiari 

Designer, architetti, ingegneri, giovani progettisti, studenti, 

esperti/appartenenti al mondo del volontariato attivi nella riduzione 

dello svantaggio, di qualsiasi nazionalità. 

Budget 
totale 

Premio di 2.000 € per l’idea vincitrice. 

Scadenza 30/10/2013 

Link http://blog.brickell.it/concorso-brickell-2013/ 

 

 

Premi  

“AIA d’oro” e “AIA d’argento” 

Obiettivo 

L'Associazione Italiana di Acustica (AIA) bandisce un concorso a 

livello nazionale per i migliori prodotti industriali a ridotte emissioni 

vibro-acustiche. 

Beneficiari 

Aziende che abbiano sviluppato, in proprio o in collaborazione con 

enti o società di ricerca, un progetto innovativo per l’ottimizzazione 

vibro-acustica di un loro prodotto industriale che deve essere già in 

commercio alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione da parte dell’azienda. 

Budget 
totale 

I prodotti premiati potranno fregiarsi del logo riportato 

indicativamente nel bando. 

Scadenza 11/11/2013 

Link http://www.associazioneitalianadiacustica.it/ 

 

 

 

 

http://blog.brickell.it/concorso-brickell-2013/
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/
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Premio Amedeo Giacomini 

Obiettivo 
L'Associazione Italiana di Acustica (AIA) ha istituito il premio annuale 

"Amedeo Giacomini" dedicato alla memoria dell'illustre scienziato. 

Beneficiari Laureati specialistica di età non superiore ai 30 anni. 

Budget 
totale 

Premi: 

 1.000 €; 

 Articolo scientifico da sottoporre per la pubblicazione sulla 

Rivista Italiana di Acustica; 

 Il vincitore è esentato dal pagamento della quota di iscrizione al 

Convegno AIA e le spese di viaggio documentate saranno 

rimborsate. 

Scadenza 11/11/2013 

Link 
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/index.php?p=default/

premi/giacomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associazioneitalianadiacustica.it/index.php?p=default/premi/giacomini
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/index.php?p=default/premi/giacomini
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Eni Award 2014 

Obiettivo 

Eni Award nasce con lo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle fonti di 

energia, promuovere la ricerca sull'ambiente e valorizzare le 

nuove generazioni di ricercatori. L’edizione 2014 assegna premi 

negli ambiti: 

a) Nuove frontiere degli idrocarburi; 

b) Energie rinnovabili; 

c) Protezione dell’ambiente; 

d) Debutto nella ricerca (sui temi dell’efficienza nello 

sfruttamento degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della 

protezione dell’ambiente); 

e) Riconoscimenti all’Innovazione Eni (da conferire a donne e 

uomini che lavorano in Eni). 

Beneficiari Studenti, laureati e ricercatori. 

Budget 
totale 

 2 premi Nuove frontiere degli idrocarburi: 200.000 € e 

medaglia d’oro coniata ad hoc dalla Zecca dello Stato; 

 1 premio Energie rinnovabili: 200.000 € e medaglia d’oro 

coniata ad hoc dalla Zecca dello Stato; 

 1 premio Protezione dell’ambiente: 200.000 € e medaglia 

d’oro coniata ad hoc dalla Zecca dello Stato; 

 2 premi Debutto nella ricerca: 25.000 € e medaglia d’oro 

coniata ad hoc dalla Zecca dello Stato; 

 3 Riconoscimenti all’Innovazione Eni: targa personalizzata. 

Scadenza 22/11/2013 

Link http://www.eni.com/eni-award/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eni.com/eni-award/
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Premio Tesi di Laurea “Reti di Impresa” 

Obiettivo 

RetImpresa bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio 

di studio, finanziato dal Banco Popolare, a tre tesi di laurea 

dedicate a sviluppare ed approfondire tematiche connesse alle 

norme che regolano il contratto di rete di impresa, agli aspetti e 

agli adempimenti che attengono alla gestione economica della 

rete nonché alle strategie manageriali per la conduzione dei 

processi di collaborazione interni ed esterni alla rete. Oggetto delle 

Tesi dovranno essere le tematiche relative al contratto di rete e 

alle reti di impresa. 

Beneficiari 

Laureati o Laureandi che avranno presentato domanda di 

ammissione secondo le modalità indicate all’art. 5 del bando e che 

hanno discusso la tesi e conseguito la Laurea nel periodo compreso 

tra il 15 marzo 2013 e il 31 dicembre 2013. 

Budget 
totale 

Premi: 

 il primo classificato avrà l’opportunità di svolgere uno stage 

semestrale con  rimborso spese mensile pari a 1.000 €;   

 al secondo classificato verrà corrisposto un premio  di 1.500 €;  

 al terzo classificato verrà corrisposto un premio di 1.000  €. 

Scadenza 31/12/2013 

Link http://goo.gl/PpzYL3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/PpzYL3
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2.2 Tirocini 
 

  Neet 

Obiettivo 

Italia Lavoro promuove 3.000 percorsi di tirocinio, attraverso la 

concessione al tirocinante di una borsa, a titolo di indennità di 

partecipazione. 

Dei 3.000 tirocini, 200 saranno tirocini “in mobilità”. I tirocini avranno 

la durata di 6 mesi. 

Beneficiari 

I giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Età compresa tra i 24 anni compiuti e i 35 anni non compiuti; 

- Residenti in una delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia 

o Sicilia; 

- Disoccupati; 

- Non frequentino percorsi formativi; 

- Abbiano un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) 

appartenente a uno dei seguenti gruppi disciplinari: Geo-

biologico, Letterario Psicologico, Giuridico, Linguistico, Agrario, 

Politico-sociale. 

Budget 
totale 

L’ammontare della borsa varia in funzione della tipologia del tirocinio: 

 500  €  mensili per i tirocini “in loco”; 

 1.300 € mensili per i tirocini “in mobilità”. 

Scadenza 
L’avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non 

oltre il 31/12/2014. 

Link http://goo.gl/gv8G3C 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/gv8G3C
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3 Altre opportunità dell’Unione Europea 

3.1 Stage e opportunità di lavoro 
 

Concorso JPO Programme 2013-2014 per giovani laureati 

Obiettivo 

The Associate Experts and Junior Professional Officers Programme, 

noto anche come JPO Programme, è un'iniziativa di cooperazione 

tecnica multilaterale promossa dalla Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia. Lo 

scopo del Programma è duplice. Da un lato, si assistono le 

organizzazioni internazionali nelle loro attività di cooperazione 

tecnica, fornendo servizi in iniziative di sviluppo. Dall'altro, consente 

ai giovani che desiderano intraprendere una carriera internazionale 

per l'acquisizione di esperienza professionale on-the-job, che può 

portare a futuri sviluppi di carriera all'interno delle organizzazioni 

stesse o in ambito internazionale. 

Beneficiari 

- Nazionalità italiana. 

- Essere in possesso di una laurea specialistica/magistrale. 

- Età non superiore a 30 anni (33 per i laureati in medicina). 

- Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano. 

La conoscenza di altre lingue straniere, le precedenti esperienze 

lavorative e il possesso di ulteriori titoli di studio saranno considerati 

preferenziali. 

Budget 
totale 

Contratto a tempo determinato per 1 anno rinnovabile fino a 2 di tipo 

P2 livello 1 della categoria professionale per il sistema delle Nazioni 

Unite e al grado equivalente di altre organizzazioni internazionali. 

 Scadenza 31/10/2013 

Link http://www.undesa.it/ 

 

 

 

 

http://www.undesa.it/
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UniCredit & Universities 

Obiettivo 

Questa iniziativa offre ogni anno numerose borse di studio in 

discipline economico/finanziarie per consentire ai migliori studenti di 

seguire corsi post-laurea di specializzazione all’estero. Le Borse sono 

aperte agli studenti di tutti i Paesi in cui opera UniCredit. La 

Fondazione offre anche assegni di studio a undergraduate per 

programmi di scambio all’estero e da quest'anno premi per brevi 

periodi di stage all'estero presso UniCredit. I bandi aperti sono: 

a) 2 borse di studio Crivelli Europe per PhD all'estero (1 anno 

rinnovabili per un secondo anno); 

b) 2 borse di studio Marco Fanno per PhD all'estero (1 anno 

rinnovabili per un secondo anno); 

c) 22 Study-Abroad Exchange Program Grants per max 6 mesi di 

scambio all'estero per/da Azerbaijan, Bosnia, Russia, Serbia e 

Ucraina; 

d) 22 Stage-Abroad Exchange Program Grants per 3 mesi di stage 

all'estero presso UniCredit. 

Beneficiari Studenti e laureati. 

Budget 
totale 

 Borse di studio Crivelli Europe: 25.000 € all'anno; 

 Borse di studio Marco Fanno: 25.000 € all'anno; 

 Study-Abroad Exchange Program Grants: 700 € al mese; 

 Stage-Abroad Exchange Program Grants: 700 € al mese. 

 Scadenza 15/11/2013 

Link http://www.unicreditanduniversities.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicreditanduniversities.eu/
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3.2 Awards e altro 
 

 

New York City NEXT IDEA 2013-2014 

Obiettivo 

Il concorso è alla ricerca di idee che risolvono i problemi presenti a 

New York a causa delle infrastrutture della città, le industrie, la 

demografia e lo spazio. New York City Economic Development 

Corporation in collaborazione con la Columbia University invitano a 

presentare idee di business che possono essere sviluppate presso 

New York City.  

Beneficiari 

- I team devono essere composti da 2-5 persone egualmente 

coinvolte nello sviluppo della business idea. 

- Tutti i membri del team devono essere studenti o neo laureati (non 

prima di Ottobre 2012) in qualsiasi parte del mondo. 

- I membri del team possono provenire da diversi istituti/paesi. 

- Un membro può afferire ad un solo team. 

- Partecipanti di età superiore ai 18 anni. 

- Le squadre non devono aver raccolto oltre $ 100k in finanziamenti 

esterni, raggiunto più di $ 50k di fatturato annuo, o sono in vigore 

più di 1 anno, al momento di entrata in Concorso. 

Budget 
totale 

I premi includono: 

 35.000 € in denaro; 

 Workspace gratuito presso il Columbia Business Labs a New York; 

 Vari servizi legali gratuiti; 

 Spese di viaggio e alloggio a New York per tutti i membri dei team 

finalisti; 

 Opportunità di networking con investitori, imprenditori, 

professori e funzionari di governo per tutti i team finalisti. 

Scadenza 11/11/2013 

Link http://www.nycnextidea.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nycnextidea.com/
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3.3 Eventi 
 

Ecobusiness Cooperation Event  

Rimini,  7-8 Novembre 2013 

Obiettivo 

ASTER-SIMPLER, in collaborazione con Unioncamere Emilia-

Romagna, Eurosportello Camera di Commercio di Ravenna e altri 

partner della Enterprise Europe Network, organizza la V edizione 

di Ecobusiness Cooperation Event.                                           

Due giornate di incontri bilaterali di business tra aziende, centri 

di ricerca e università in occasione di Ecomondo, la 17esima fiera 

internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello 

Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa rappresenta un’opportunità 

unica per avviare nuove collaborazioni commerciali, 

tecnologiche e di ricerca con partner nazionali e internazionali.  

Beneficiari 

Soggetti italiani e stranieri che operano in diversi settori: 

bioenergie, ciclo dei rifiuti, ciclo dell’acqua, efficienza energetica 

nell’edilizia, energia da rifiuti ed energie rinnovabili, mobilità 

sostenibile, qualità dell’aria e recupero energetico. 

Link http://www.b2match.eu/ecomondo2013 

 

 

PMI in Horizon – Information Days della Commissione Europea 

Bruxelles, 25 Novembre 2013 

Obiettivo 

La Commissione Europea ospiterà due Information Days sulla 

partecipazione delle PMI a Horizon 2020. I partecipanti potranno: 

a)  Apprendere informazioni pratiche sulle diverse misure a 

supporto della PMI nella nuova programmazione; 

b) Acquisire maggiori informazioni su Horizon 2020; 

c) Essere in grado di impegnarsi in un dialogo con i funzionari 

dell’UE  al fine di individuare le principali opportunità a supporto 

delle PMI in Horizon 2020. 

L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi per partecipare. 

Beneficiari PMI 

Link 
http://ec.europa.eu/research/sme-

techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event 

 

http://www.b2match.eu/ecomondo2013
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event
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Countdown to Horizon 2020 Space 

International Information and Brokerage Event  

Roma, 27 Novembre 2013 

Obiettivo 

La giornata di lancio del tema SPAZIO in Horizon 2020, è 

organizzata da APRE per conto del MIUR ed in collaborazione con 

l’Agenzia Spaziale Italiana. 

Avrà carattere internazionale e costituirà la tappa italiana di un 

tour di otto giornate informative in vari paesi europei, organizzate 

nell’ambito dalla rete europea degli NCP Spazio e sostenuto dalla 

Commissione Europea, DG Imprese e Industria. 

Nel pomeriggio avrà luogo un brokerage event con incontri 

bilaterali pre-organizzati per facilitare la creazione di partenariati 

e collaborazioni internazionali. 

Beneficiari 

- Imprese 

- Ricercatori 

- Startup 

Link http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/rome  

 

NanotechItaly 2013  

Venezia, 27-29 Novembre 2013 

Obiettivo 

NanotechItaly2013 si presenta anche quest’anno come il più 

importante evento internazionale in tema di nanotecnologie 

ospitato in Italia, ed organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto 

Nanotech, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto 

Italiano di Tecnologia (IIT). 

In parallelo alla conferenza Nanotechitaly2013 saranno 

organizzati workshop tematici, la competizione Business Plan 

Competition Nanochallenge & Polymerchallenge 2013, con 

occasioni di networking. 

Importante sottolineare che per partecipare bisogna iscriversi 

accedendo al sito alla sezione “Fee and Deadlines”. 

Beneficiari 

- Imprese 

- Ricercatori 

- Startup 

Link www.nanotechitaly.it 

 

 

http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/rome
http://www.nanotechitaly.it/
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Health-2-Market 

Roma, Gennaio 2014 

Obiettivo 

Health-2-Maket è un progetto finanziato dal Settimo programma 

Quadro della Commissione europea che mira a fornire ai 

ricercatori dell’ambito della salute le conoscenze e le 

competenze necessarie per uno sfruttamento più efficace dei 

risultati della loro ricerca. 

Nel corso delle attività progettuali, Health-2-Market organizzerà 

un ciclo di 15 seminari formativi focalizzati su 8 argomenti 

specifici, inerenti tutte le aree chiavi dell’innovazione. Il primo 

avrà luogo nel mesi di gennaio 2014, in occasione della giornata 

nazionale di lancio del primo bando “Salute-Horizon 2020”. 

Beneficiari 

- Imprese 

- Ricercatori 

- Startup 

Link http://www.health2market.eu/ 

 

http://www.health2market.eu/

