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Brokerage Event
HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE &
WELLBEING
3-4 settembre 2018 Oslo (Norvegia)
Il network europeo degli NCP Health di Horizon 2020, HNN 2.0, in collaborazione con il Consiglio della
ricerca della Norvegia e l’Innovation Norway, hanno organizzato, per i prossimi 3 e 4 settembre, un
brokerage event dedicato ai bandi di ricerca e innovazione sul tema Salute.
L’evento si prefigge di aiutare i partecipanti - ricercatori, imprenditori e altri stakeholder - a creare partenariati
in vista delle prossime call del 2019 del programma di lavoro Salute 2018-2020.
La partecipazione è gratuita previa registrazione da effettuarsi entro e non oltre il 15 agosto p.v..Sono un
nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto.

Info

Call di Horizon 2020
Better Health and care, economic growth and
sustainable health systems
Pubblicata la call Better Health and care, economic growth and sustainable health systems della Sfida per la
Società 1 - SALUTE, CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE di Horizon 2020. A seguire anche i
topic aperti il 26 luglio, ivi compresi quelli aggiunti con l'aggiornamento del Work Programme del
24/07/2018.
Data apertura 26 luglio 2018 - Data chiusura Fase 1: 2 ottobre 2018 - Data chiusura Fase 2: 16 aprile
2019
SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities combining mental and
non-mental disorders
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of
infectious diseases
SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health
SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace

SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases
Data apertura 26 luglio 2018 - Data chiusura: 16 aprile 2019
SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications
SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis
SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change
and other factors
SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of
environment on health
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised
Medicine
SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India
collaboration
SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease
Preparedness (GloPID-R)

Work Programme 2018-2020

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Granulati di gomma a basso impatto ambientale per tappetini in microfusione
Azienda francese che progetta e costruisce parchi giochi all'aperto per bambini e sport, utilizzando tappetini in
microfusione, cerca fornitori di granuli di etilene propilene diene monomero (EPDM) con garanzia di basso impatto
ambientale. L’azienda è interessata ad un accordo di outsourcing. INFO

Tessuti tecnici e prodotti tessili con tecnologia 3D e multiassiale
Produttore ceco di tessuti intrecciati sviluppa strutture tridimensionali e multiassiali utilizzando una tecnologia di tessitura
allo stato dell'arte con diversi materiali, incluse le fibre di carbonio.
Si ricercano partner industriali e centri di ricerca per lo sviluppo congiunto di nuovi tessuti e prodotti tecnici applicabili in
campo industriale. Si offre accordo di cooperazione tecnica. INFO

Materiale e soluzioni per catetere alternative al Nitinol hypotube
Una multinazionale di dispositivi medici con base in Olanda sta cercando un nuovo materiale, lega o componente per la
sostituzione del Nitinol hypotube all'interno di un'applicazione per catetere.
La soluzione richiesta dovrebbe essere poco costosa e soddisfare i requisiti medici. L'azienda è alla ricerca di una
collaborazione con partner industriali o gruppi di ricerca e sviluppo ed è interessata a siglare un accordo di licenza o di
cooperazione tecnica. INFO

Prodotti in gel per la cura della pelle
Azienda giordana, specializzata nell'estrazione di elementi dal Mar Morto e nella produzione e distribuzione di prodotti
per l'industria cosmetica cerca partner interessati a sviluppare ulteriormente gli attualii prodotti per la cura della pelle,
trasformandoli dalla forma liquida a quella in gel. INFO

Veicolo elettrico leggero a tre ruote
Spin-off svizzero ha sviluppato un veicolo elettrico a tre ruote con tettuccio, realizzato in materiale sostenibile
appositamente progettato per un sistema di condivisione della mobilità. Lo spin-off cerca un partner in grado di produrre
il veicolo secondo il regolamento di ammissione stradale L2E e gli standard di qualità del settore dei veicoli leggeri. Il
partner deve avere esperienza nella produzione di grandi volumi. Per funzione, comfort e costi di investimento il veicolo
è posizionato tra l'auto e la (e-)bici. Si offre manufacturing agreement. INFO

Tecnologia eco-compatibile e a basso costo per riciclaggio di CFRP (plastica rinforzata con fibre di carbonio)
Istituto coreano cerca partner interessati alla propria metodologia di riciclaggio di materie plastiche rinforzate con fibra di
carbonio a base epossidica (CFRP) che utilizza solvente acquoso con condizioni di riciclaggio mite. L'istituto sta
cercando un partner europeo disponibile a siglare un accordo di licenza o di cooperazione tecnica. INFO
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