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COS-TOURSYN-2018-3-01: Sostegno allo sviluppo e
alla promozione di prodotti trasnazionali del turismo
attraverso sinergie tra turismo e industrie culturali e
creative
Nell’ambito del programma comunitario COSME, la Commissione europea ha pubblicato un invito a
presentare proposte volto a sostenere progetti mirati ad esperienze (nuove o già esistenti) sul turismo per lo
sviluppo di prodotti e servizi che possano avanzare soluzioni sostenibili e che siano basate su una stretta
collaborazione tra il turismo, il CCIs-related SMEs e vari professionisti.
L’obiettivo è quello di analizzare gli effetti di ricaduta della cultura e della creatività nei prodotti e nei servizi
turistici rilanciando attrazioni e destinazioni turistiche, con esperienze trasnazionali e il prolungamento dei
periodi di trasferta e migliorando la sostenibilità delle offerte turistiche. Si vuole puntare inoltre allo sviluppo
di soluzioni innovative o di strumenti manageriali per attrazioni turistiche creando solide partnership
pubblico-private.
Il bando è aperto a persone giuridiche ed è possibile partecipare fino al 19 Luglio 2018. INFO

Eurostars 2: finanziamenti per la ricerca industriale nelle PMI

Eurostars 2 è un programma di sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie imprese promosso
dall’iniziativa europea EUREKA, cofinanziato dalla UE e dai singoli Stati.
Per la prossima scadenza intermedia (cut off date 10), prevista per le ore 20.00 del 13 settembre, il MIUR ha
stanziato 700.000 euro.
Possono accedere al finanziamento progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale miranti a
sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al mercato, condotti in collaborazione da almeno due soggetti
(due imprese oppure un’impresa e un centro di ricerca) di due nazioni diverse; il leader deve essere una PMI
innovativa e almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI innovative. Università, enti
e organismi di ricerca (pubblici o privati) e grandi imprese sono ammissibili come partner di progetto
Scadenza: 13 settembre 2018. INFO

Trasferimento Tecnologico - Progetti - Partnership

Motore termico leggero per aeromobile innovativo
PMI francese del settore aeronautico cerca partner industriale o accademico (progettista o produttore di
motore termico o inventore di tecnologie alternative) per la progettazione, sviluppo e realizzazione di un
motore termico leggero con un peso inferiore <40 kg (peso a secco) e una potenza massima di 96 Kw per un
tipo di aeromobile innovativo. Si offre accordo di cooperazione tecnica. INFO

Trasformazione di reti da pesca in polietilene ad alta densità (HDPE) in granuli utilizzabili
Una start-up olandese che ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia per rimuovere i rifiuti di plastica dai
mari profondi cerca partner per trasformare le reti da pesca in granuli che possono essere utilizzati per
realizzare nuovi prodotti. La compagnia avvierà un sistema per raccogliere detriti di plastica galleggianti (reti
da pesca in polietilene ad alta densità e plastiche rigide) dal Pacific Garbage Patch. INFO

Agenti leganti ecologici per tappetini in microfusione
Azienda francese che progetta e costruisce parchi giochi e campi sportivi all'aperto per bambini con tappetini
in microfusione ricerca produttori industriali di prodotti chimici "verdi" o sviluppatori di materiali a base
biologica da poter usare come sostituti dei leganti petrolchimici attualmente utilizzati.
I partner devono essere in grado di fornire assistenza tecnica sul processo e su come utilizzarli con i granuli
EDPM. L’azienda offre accordi commerciali con assistenza tecnica. INFO

Baby monitor video realizzati in Europa
Azienda britannica specializzata in prodotti per neonati cerca aziende che hanno progettato e producono
baby monitor funzionanti via wi-fi che completino una gamma di dispositivi mobili che consentano ai genitori
di monitorare costantemente il benessere del bambino. L'azienda è interessata a ad acquisire il device con
etichetta bianca in modo da poterlo vendere con marchio proprio. INFO

Migliore sicurezza delle operazioni portuali tramite i sistemi di visione del veicolo
Compagnia di spedizioni scozzese ricerca sistemi innovativi per migliorare la sicurezza delle operazioni
portuali, in particolare nel caricamento e nel carico a vuoto di merci non accompagnate per navi traghetto e
navi roll-on/roll-on. Si cerca un partner in grado di fornire un sistema di allerta in grado di avvisare i
conducenti di Tugmaster di veicoli e pedoni vicini. La soluzione ideale funzionerebbe con un'ampia gamma
di tipi di trasporto, società di trasporto e tipi di navi. Si offre joint venture o accordo di cooperazione tecnica.

INFO

Valvole per radiatori intelligenti: ricerca partner per sviluppo progetto e produzione
Società con sede a Bruxelles sviluppa valvole per radiatori intelligenti programmabili e sta cercando un
partner tecnico per migliorare il volume di produzione. Il partner ricercato è un'azienda con esperienza nella
produzione di circuiti stampati elettronici (PCB) come produttore di apparecchiature originali (OEM). La
società vorrebbe sviluppare la collaborazione nell'ambito di un accordo di produzione o di un accordo di
collaborazione tecnica. INFO
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