SAVE THE DATE

Work Programme dell'European Innovation Council (EIC) per il 2021 Focus su
“Energy Deep Tech & Breakthrough Innovation”
Mercoledì 14 aprile 2021, ore 14:30 webinar

Francesco

Matteucci,

Programme

Manager

dell'European

Innovation

Council

(EIC)

presso

la

Commissione europea, illustrerà il nuovo programma del Consiglio europeo per l'innovazione,
lanciato il 18 marzo 2021. L'EIC rappresenta l’iniziativa di innovazione più ambiziosa che l’Europa
abbia mai intrapreso, con un budget di 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 destinati alla
identificazione,

sviluppo

e

ampliamento

delle

tecnologie

rivoluzionarie

e

dellle

innovazioni

dirompenti. L’EIC sosterrà le startup, le PMI e i team di ricerca che svilupperanno innovazionii
rivoluzionarie ad alto rischio e alto impatto, contribuendo agli obiettivi del Green Deal Europeo e del
Piano di ripresa per l’Europa per il dopo pandemia.
Il Programma di lavoro per il 2021 contiene opportunità di finanziamento per 1,5 miliardi di euro,
oltre a 2 premi: Women Innovators e European Capital of Innovation.Il sostegno finanziario è
fornito attraverso tre strumenti principali:

1. “Pathfinder” per la ricerca avanzata su tecnologie rivoluzionarie/game-changing;
2. “Transition” per trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione;
3. ”Accelerator“, per sviluppare e far crescere (scale-up) le innovazioni rivoluzionarie ad alto
rischio e ad alto impatto.

SmartCommunities Conference
13 aprile 2021
ore 09:00 conferenza online
Il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech ha il piacere di annunciare la prima SmartCommunities
Conference – l'evento nazionale dedicato alla promozione delle migliori soluzioni di innovazione per
comunità più resilienti e intelligenti, che avrà luogo online il 13 aprile 2021: un momento di
condivisione e confronto a cui partecipano città, imprese, organismi di ricerca e la più ampia comunità
di attori pubblici e privati che, attraverso risorse e competenze, possono portare valore al nostro
paese.
L'edizione 2021 è incentrata sul tema della “Digital Transformation delle Comunità”.
La Conferenza organizzata dal Cluster Nazionale SmartCommunities presenterà attività e progetti
concreti per i nostri territori, ospiterà speaker di rilevanza internazionale e un'ampia selezione di
relatori nelle tre sessioni dedicate agli ambiti Mobilità intelligente e collaborativa, Government e Data
Economy, Sicurezza fisica e digitale.
Programma
Registrazione
Sito web Cluster SmartCommunities

Roadshow nazionale
Valorizzazione dei Giovani per una Economia sostenibile: Insieme ad
imprese ed Università del territorio
ore 18:30 online
Il prossimo venerdì 9 aprile dalle ore 18:30 alle 20:00 si terrà, in modalità online, la tappa umbra del
Roadshow AIDP CRS e Sostenibilità, che nasce dalla partnership tra AIDP Nazionale www.aidp.it
insieme ad ASVIS www.asvis.it
Nel 2020 la pandemia ha richiesto sforzi straordinari per poter affrontare la vita quotidiana e mai
come in quei momenti ci si è resi conto che le Persone giocano un ruolo fondamentale nel lavoro,
nella famiglia, nelle Istituzioni e soprattutto nel proprio territorio, luogo di scambio e solidarietà in
prossimità con ciò che tutti i giorni ci sostiene: la comunità. Per questo 2021 AIDP e ASVIS danno
vita a un Roadshow CSR e Sostenibilità itinerante, in tutte le regioni, per dar voce alle migliori
pratiche italiane di responsabilità sociale. ASviS accompagnerà

AIDP in questo cammino

condividendone l’impegno verso obiettivi di sviluppo sostenibile.
Per partecipare è richiesta la registrazione.
Riceverete nella vostra e-mail il link per accedere alla piattaforma.
Link dell'evento
Registrazione

EIT Manufacturing: Manufacturing Days
10-12 maggio 2021
evento di matchmaking online
Dal 10 al 12 maggio 2021 si svolgeranno i Manufacturing Days, un evento di matchmaking per gli
attori dell’industria manifatturiera in Europa e nel mondo, organizzato da EIT Manufacturing.
L’evento riunisce start-up innovative, attori industriali chiave, investitori ed esperti della produzione
globale per discutere e conoscere le nuove opportunità del settore e per instaurare nuovi contatti
commerciali.
Nel corso dell'evento si alterneranno workshop informativi e discussioni, un hackathon virtuale,
incontri mirati e l'EIT Manufacturing BoostUp! RIS 2021 Competition.
Per partecipareè richiesta la registrazione.

Piattaforma online di
turismo e istruzione
virtuale

Software con sistema
di condivisione dei dati
affidabile

Sistema per depurare
l’aria da COVID-19 in
aree interne

Azienda britannica cerca partner
con competenze tecniche per
sviluppare una piattaforma
online di turismo e istruzione
virtuale. I partner cercati
dovrebbero contribuire a creare
tour virtuali ed esperienze
educative immersivi,
ottimizzando le trasmissioni WiFi, 4G e 5G della piattaforma e
integrando lo streaming live a
360° e la realtà estesa nella
tecnologia giù esistente della
piattaforma.
Le partnership potrebbe
assumere la forma di jointventure o accordi finanziari.
Richiedi maggiori informazioni

Azienda inglese offre accordo di
cooperazione tecnica per
progetto pilota riguardante un
nuovo componente software per
la condivisione sicura dei dati in
tempo reale, con costi ridotti e
facilità di implementare nuove
funzionalità. Si ricerca un team di
ingegneria del software in grado
di sviluppare o manutenere tale
sistema. Il progetto pilota
comprenderà l'analisi dell'architettura e del codice per fornire
caratteristiche dimostrabili, con
la possibilità di una successiva
consegna di produzione..
Richiedi maggiori informazioni

Università spagnola ha sviluppato
un sistema che permette a più
utenti l'erogazione simultanea e
individuale di aria disinfettata in
spazi chiusi di uso comune.
Questo sistema, che può essere
facilmente installato in qualsiasi
luogo, è molto economico e
permette una distanza di
sicurezza tra il pubblico.
Si cercano partner interessati ad
allo sfruttamento commerciale
attraverso un contratto di licenza
del relatio brevetto.
Richiedi maggiori informazioni

Laminati di
alluminio rinforzati
con fibre
composite

Batteria modulare per
una mobilità
sostenibile

Azienda spagnola specializzata
Università tedesca ha sviluppato nella progettazione modulare di
pacchi batteria e powertrain per
un materiale composito in fibra
veicoli elettrici cerca potenziali
di alluminio rinforzato con fibre
composite (FCM) di basso peso partner per candidarsi a progetti
ed elevata resistenza meccanica europei incentrati sulla mobilità
elettrica e sulle tecnologie
e peso ridotto per applicazioni
sostenibili applicate ai veicoli. Si
nella costruzione di aerei, nella
offrono come partner o
generazione di energia eolica,
subappaltatori in proposte di
nell'industria automobilistica o
progetti correlati nell'ambito di un
nella costruzione di
accordo di cooperazione per la
imbarcazioni. L'università cerca
ricerca. L'azienda è anche
partner per accordi di
interessata ad una cooperazione
cooperazione nella ricerca,
trasferimento di diritti, accordi di tecnica per l'ulteriore sviluppo di
licenza o trasferimento di know- prodotti/tecnologie.
Richiedi maggiori informazioni
how.
Richiedi maggiori informazioni
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Produzione di
energia termica ed
elettrica da rifiuti
solidi
Azienda ucraina ha sviluppato
un sistema integrato per la
produzione di energia termica
ed elettrica da rifiuti solidi. Il
sistema potrebbe essere
utilizzato per scopi produttivi e
per la vendita (i rifiuti plastici e
biomassa potrebbero essere
riciclati in modo eco-efficient
contemporaneamente). Questo
fornisce anche una preziosa
fonte di calore e di energia
elettrica. L'azienda cerca
partner per accordi finanziari.
Richiedi maggiori
informazioni

