INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca

Bando FET Proactive: Boosting emerging technologies

Il bando FET Proactive, contenuto nello European Innovation Council (EIC) pilot di Horizon
2020, mira ad identificare i paradigmi tecnologici futuri ed emergenti ad alto potenziale
per l'economia e la società europea e vuole stabilire una base ampia e solida in termini di
conoscenza, tecnologie chiave e comunità interdisciplinari, assicurando all'Europa una
posizione strategica che le permetta di capitalizzare rapidamente ed efficacemente le
opportunità emergenti.
Il 2 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato una nuova versione del Work
Programme European Innovation Council - EIC Pilot 2020 di Horizon 2020. Tra le principali
novità, alcune riguardano anche 2 topic Pathfinder:
•

FETPROACT-EIC-07-2020: emerging paradigms and communities( 56 milioni di €, di
cui 12 milioni destinati necessariamente ai singoli scopes a.; b.; c.);

•

FETPROACT-EIC-08-2020: Environmental Intelligence (18 milioni di €);

I due topic dovrebbero aprirsi il prossimo 26 marzo con scadenza 2 luglio 2020. Info

EIT Raw Materials: un premio dedicato all'economia
circolare
Lanciato il nuovo premio EIT Raw Materials and Circular Societies Prize, che premia le
migliori idee di business per l'economia circolare. Il premio è rivolto a enti come piccole
e medie imprese, startup e spin-off, ma anche a innovatori singoli o in team, residenti
negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati a Horizon 2020, che abbiano un progetto
innovativo legato alle seguenti categorie:

•

Repair

•

Reuse

•

Sharing economy/Sharing platforms

•

Circular products, products designed for circularity

Cinque finalisti verranno invitati a presentare i propri progetti alla cerimonia di
premiazione che si terrà a ottobre 2020. Il 1° classificato vincerà 30.000 euro, il 2°
classificato 20.000 euro e il 3° classificato 10.000 euro.
Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020. Info

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Cercasi soluzioni di asset & grid management per i gestori delle reti di distribuzione
Grande azienda di distribuzione di elettricità e gas nei Paesi Bassi è alla ricerca di
tecnologie digitali e software per la gestione della rete e la pianificazione degli investimenti
in asset. Cercano piccole e medie imprese che offrano soluzioni software innovative e
modulari e algoritmi di ottimizzazione in grado di integrarsi nel loro panorama tecnico. La
cooperazione avverrebbe nell'ambito di una cooperazione tecnica o di un accordo
commerciale con assistenza tecnica. INFO
Tecnologie per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti urbani
Grande azienda spagnola attiva nel settore dell'ingegneria idrica e nel settore edilizio e dei
materiali intende migliorare la qualità dell'aria nelle città. L'azienda cerca un accordo di
cooperazione tecnica con partner in grado di offrire tecnologie per la purificazione dell'aria
nelle città ad alto indice di inquinamento atmosferico.

INFO

Soluzioni multimediali per cabine "private"
Società polacca progetta e produce cabine per applicazioni indoor che consentono
conversazioni riservate in luoghi privi di privacy come uffici open space, sale di
produzione, ristoranti e club, nonché spazi espositivi.
Per essere più competitiva, l'azienda cerca nuove tecnologie con particolare attenzione
alle tecnologie multimediali e di telecomunicazione che migliorano i suoi prodotti attraverso
un accordo commerciale con assistenza tecnica. INFO

Classificazione precoce dei carcinomi prostatici aggressivi
PMI greca attiva del settore dell'avionica offre dispositivi di informazione di volo avionici di
alta precisione e convenienti che funzionano su tablet e smartphone. L’impresa è alla
ricerca di collaboratori che lavorino nell’avionica, nelle apparecchiature di volo e produttori
di velivoli leggeri o droni per accordo commerciale con assistenza tecnica. Si ricercano
produttori di velivoli leggeri o droni per accordo di cooperazione tecnica. INFO
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