INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca
Dall'all’EIT Health Investor Network finanziamenti per startup
innovative del settore salute

Startup e PMI innovative operanti nel settore della salute possono presentare domanda all’EIT Health
Investor Network, la prima rete paneuropea focalizzata sui finanziamenti all’innovazione nel settore
della salute.
Le imprese e le startup che voglio accedere ai contributi devono avere prospettive europee, essere già
registrate al momento della domanda e essere alla ricerca di finanziamenti superiori a € 500.000, fino
ad un massimo di 30 milioniScadenza :31 marzo 2019

Info

________________________________________________________________
La call ERA - HDHL “Knowledge hub on food and nutrition
security"

ERA-HDL “Knowledge nuovo bando delle Joint Programming Initiatives HDHL, OCEANS e FACCE Il
creare un hubper mettere in contatto i ricercatori con hub on food and nutrition security” ha l’obiettivo di
sicurezza alimentare e esistenti e con gli stakeholder rilevanti nell’area di ricerca sulla altre inziative
del primo ERA-NET Cofund della JPI HDHL, nutrizionale. L’Hub sarà implementato nel quadro
.nominato ERA–HDHL

transnazionale e principale dell’hub è di promuovere il network e la collaborazione L’obiettivo
e gestire l’impatto del cambiamento climatico sul multidisciplinare al fine di accelerare, caratterizzare
.nutrizione strategie adattive e misure per assicurare la sicurezza di cibo e cibo, e di proporre

finanziamento uniranno gruppi di ricerca di varie A tal fine le agenzie di 9 paesi che partecipano al
un partenariato internazionale che possa disegnare ed implementare il discipline per formare
multidisciplinari con l’obiettivo di integrare Knowledge Hub. Il network si occuperà di attività congiunte
strutture e database complementari ,expertise, conoscenza
del Knowledge Hub figura per le organizzazioni che intendono fornire finanziamenti per le attività Tra
agricole, alimentari, forestali e del turismo MIPAAFT, con un budget di l'Italia il Ministero delle politiche
aprile 2019 4 :Scadenza.euro 350.000

Info

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Soluzioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse materiali attraverso la catena del valore dei
rivestimenti completi
Nella transizione verso un'economia circolare, una multinazionale olandese sta cercando
soluzioni che ottimizzino l'uso dei materiali attraverso la catena del valore dei loro
rivestimenti; come fonti alternative per la materia prima, evitando la creazione di rifiuti,
formulazioni che aumentano la vita del prodotto e nuovi modelli di business, ad esempio il
prodotto come servizio. Si può proporre una ricerca o un accordo di cooperazione tecnica.
L’offerta include la possibilità di partecipare ad un contest di open innovation pubblicato sul
sito Web dell'azienda. INFO
Nuovi materiali per semplificare la creazione, la produzione e il trattamento di fine vita
delle poliolefine
Una società britannica ed una società europea stanno cercando congiuntamente nuove
tecnologie per facilitare la produzione migliorata e migliorare la funzionalità di poliolefine e
polioli. I materiali devono avere una dimostrazione del concetto e dovrebbero consentire
l'utilizzo in mercati quali edilizia, prodotti alimentari, assistenza sanitaria, settore
automobilistico. A seconda della fase di sviluppo, gli accordi possono includere licenze,
joint venture, cooperazione tecnica o accordi commerciali con assistenza tecnica. INFO

Scienze della vita applicate a rivestimenti e vernici.
Società ricerca di tecnologie per le scienze della vita (ad esempio ingredienti bioattivi), che
influiscono in modo significativo e controllano le prestazioni delle vernici e rivestimenti per
ottenere funzionalità nuove e migliorate, ricerca aziende o università per promuovere e cosviluppare nuove tecnologie attraverso un accordo di ricerca o cooperazione tecnica. INFO

Soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle prestazioni di rivestimenti e vernici
Importante produttore olandese di vernici e rivestimenti interessato ad innovare e
migliorare le performance dei propri prodotti cerca tecnologie e soluzioni che abbiano un
impatto significativo sulle caratteristiche e prestazioni di vernici e rivestimenti.
Si ricercano società (anche start up) interessate a promuovere e co-sviluppare nuove
tecnologie attraverso un accordo di ricerca o cooperazione tecnica
L’offerta include la possibilità di partecipare ad un contest di open innovation. INFO

Tensioattivi bio-sostenibili
Fornitore olandese di tensioattivi bio-sostenibili, leader nella produzione di tensioattivi
speciali, cerca partner per sviluppare tensioattivi al 100% a base biologica e a rischio zero.
La sfida consiste nel riunire bio-base, bassa tossicità, alte prestazioni e basso costo per
rendere le soluzioni accessibili a tutti i mercati tradizionali. La cooperazione sarebbe nel
quadro
di
una
ricerca
o
di
un
accordo
di
cooperazione
tecnica.
L’offerta include la possibilità di partecipare ad un contest di open innovation. INFO

Nuovi sistemi di gestione dell'energia per la fusione dell'alluminio nel riciclaggio e
trattamento dei metalli
PMI con sede in Grecia che produce alluminio da scarti di lavorazione e vuole soddisfare
la crescente domanda internazionale per i suoi prodotti in lingotti di alluminio aumentando i
volumi di produzione e riducendo i costi energetici, ricerca partner in possesso di
soluzioni energeticamente efficienti per la fusione dell'alluminio. INFO
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