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NEWS dall’ Europa 

 
 

 
Il 27 marzo l’Agenzia Esecutiva per le PMI (EASME) ha pubblicato i vincitori della Fase I e Fase II dello 
Strumento PMI della terza cut off del 17 dicembre. 
Sommando i risultati delle tre scadenze della Fase I l’Italia si colloca in seconda posizione con 108 PMI 
finanziate seguita dalla Gran Bretagna (81); la prima posizione è detenuta dalla Spagna (129). I dati cumulati 
delle due cut off Fase II collocano l’Italia al sesto posto con 12 PMI finanziate. 
 
 

FASE I. Nella scadenza del 17 marzo sono stati 
finanziati 259 progetti per un totale di 13 mln €. 
L’Italia, con risulta il secondo Paese per numero di 
beneficiari (49), preceduta dalla Spagna che 
detiene la prima posizione con 57 PMI finanziate; 
la Gran Bretagna si colloca al terzo posto con 35 
PMI finanziate. Le PMI lombarde finanziate in 
questa cut off sono 14, il 40% in più rispetto alla 
scadenza di giugno.  
 
 

FASE II. Nella scadenza del 17 dicembre 94 PMI sono state finanziate per la Fase II dello SME Instrument per 
un totale di quasi 118 mln €. La Gran Bretagna è il primo Paese per numero di PMI finanziate (15) seguita da 
Spagna (13) e Germania (11). L’Italia si colloca al quinti posto Rispetto alla prima cut off di ottobre, sono 
aumentate le PMI italiane finanziate (8). 

 
ll 26 Marzo l’EASME ha pubblicato i primi dati relativi Fase I e Fase II della scadenza 18/03/2015, la prima di 
quest’anno. Sono state inviate 2.183 proposte progettuali, di cui 1.569 per la Fase I e 614 per Fase 2. 

Strumento PMI (Fase I e Fase II), pubblicati i risultati della scadenza del 17 dicembre e primi 

dati sulla scadenza del 18 marzo 2015 

 l’Italia il primo Paese per n° di proposte !! 
 

Fonte: EASME 
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Eventi e B2B 
 

 
Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network e in collaborazione 

con il consorzio SIMPLER organizza un evento dedicato a incontri bilaterali fra AZIENDE, RICERCATORI e 

INVESTITORI EUROPEI interessati a nuove opportunità per collaborazioni tecnologiche e/o commerciali 

nella filiera alimentare. L’evento si terrà in concomitanza della visita della Delegazione Turca e dei Paesi 

EuroMed ad EXPO 2015.  

L’iniziativa si terrà il 6 e 7 maggio a Milano, a Palazzo delle Stelline in Corso Magenta, 61. 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA !! 

 

Le registrazioni sono aperte fino al 24 aprile sul sito https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood . 

Confindustria Lombardia è tra i Support Office da selezionare al momento della registrazione !! 

 

 

Confindustria Lombardia in collaborazione con il partner austriaco ICS - Internationalisierungscenter 
Steirermark GmbH e Finlombarda sta organizzando una missione economica a Milano con imprese austriache 
focalizzata sui settori Legno e Greentech. La Styria è una delle regioni più competitive d’Europa con un tasso 
di crescita per la ricerca e lo sviluppo del 4,7%. All’interno del WORKSHOP GREENTECH saranno presentate 
le tecnologie più avanzate delle due Regioni. In seguito imprese italiane e austriache potranno presentare la 
propria azienda e le proprie tecnologie verdi attraverso un PITCH di 5 min nei seguenti ambiti: materiali 
avanzati, biofuel e biomass, efficienza energetica, energy storage, fuel cells e idrogeno, waste to energy, 
depurazione delle acque, smart grid, solare e altre tecnologie cleantech. 
Seguirà un BUSINESS LUNCH dove sarà possibile conoscere e incontrare individualmente le imprese presenti 
attraverso B2B informali. 
 
Nel pomeriggio seguirà TIMBER CONSTRUCTION WORKSHOP & B2B - RENEW SCHOOL dedicato alle imprese 
dell’edilizia e delle costruzioni in Legno.  
In serata è previsto un RINFRESCO DI GALA alla Torre Unicredit, in Piazza Gae Aulenti al quale siete invitati 
insieme alle istituzioni austriache. 

L’iscrizione è gratuita. Scarica il programma dettagliato. 

 

 

 

 

 

 

Brokerage Event - Agrofood Manufacturing 6 – 7 maggio 2015 
 

Styrian Company Mission, Milan, 11 – 13 maggio 2015 
 

https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood
file://fedext01/comune/EEN/Attività/WP2_CrossBorder%20Partnership/Eventi/Styria%20EXPO%20may15/ICS_Invito_Gironata%20della%20Stiria_Milano.pdf
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La Delegazione di Confindustria presso l’UE terrà un Seminario sul tema “Lobbying UE: istruzioni per 

l’uso”   che si terrà i prossimi 7 e 8 maggio a Bruxelles. 

Durante la prima parte del seminario verranno illustrati l’assetto generale, il funzionamento delle istituzioni 

comunitarie - soprattutto alla luce della nuova organizzazione interna della Commissione europea -, i loro 

rapporti di forza, la procedura legislativa ordinaria - con un’attenzione particolare rivolta ad alcune prassi 

consolidate - e la comitologia. 

 

La seconda parte del seminario sarà dedicata all’esame delle tecniche di pressione e degli strumenti d’azione 

per sviluppare una strategia di lobby efficace in sede UE. Un intervento sarà dedicato specificamente agli 

elementi-chiave della cd. “lobby progettuale”. 

 

La terza ed ultima parte del seminario sarà incentrata sul ruolo della comunicazione e dell’informazione nella 

Capitale UE, con una presentazione sugli elementi e sugli strumenti necessari per strutturare una strategia di 

comunicazione a sostegno degli interessi che si rappresentano, e una presentazione, seguita da dibattito, sul 

ruolo dei media a Bruxelles nell’attività di lobby. 

 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento clicca qui . 

 
  

Seminario "Lobbying UE: istruzioni per l’uso" - Bruxelles, 7 e 8 maggio 2015 

http://www.confindustria.eu/it/item/6250-Seminario_%22Lobbying_UE:_istruzioni_per_l_uso%22___Bruxelles,__7_e_8_maggio_2015;jsessionid=C41C51286DEC39639EB87111935DF10A
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Ricerche Partner 
Cerchi un partner europeo per un progetto? Sei alla ricerca di un cliente per sviluppare il tuo business? 

Hai bisogno di un partner per la sviluppare la tua tecnologia? 
 
La rete Enterprise Europe Network offre la possibilità di accedere ad un database di Ricerca/Offerta partner 
per opportunità commerciali, tecnologiche e collaborazioni di ricerca con oltre 23.000 profili internazionali !! 
 
 
 
 
 

 Per vedere gli ultimi profili pubblicati clicca qui : è possibile eseguire una ricerca tra i profili per parole 
chiave , area geografica  e tipologia di profili ricercati (Business Offer/Request, Technology 
Offer/Request e Research&Development per partenariati per progetti europei); 
 

 Se sei interessato a uno o più profili puoi generare una manifestazione di interesse sul profilo 
selezionato; 

 
Di seguito un breve estratto degli ultimi profili di ricerca/offerta partner presenti nel database. 

Commerciale 

Tipologia – Business Offer 

Paese di Origine - Serbia 

Breve Descrizione dell’offerta – Un’impresa serba specializzata nella produzione di tubi di rame industriali e 
nel settore sanitario sta cercando distributori per la vendita dei propri prodotti in Europa. 
 
Tipologia partner ricercato – agenti e imprese attive nel settore del commercio 
 
Clicca per info  
 

Tipologia – Business Request  

Paese di Origine - Portogallo  

Breve Descrizione dell’offerta – Un’impresa portoghese appartenente a un gruppo multinazionale nel 
settore dell’edilizia e ambientale, sta cercando opportunità commerciali per tecnologie applicate al settore 
dell’ambiente e waste management. L’annuncio è rivolto a partner con un background solido in questi settori 
interessati al mercato portoghese. 
 
Tipologia partner ricercato – Aziende con prodotti innovativi nel settore ambientale 
Clicca per info  
 

 

COME UTILIZZARE IL DATABASE DI 

RICERCA PARTNER? 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99165e93-a3a8-44e4-bb40-000dc097fa97?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f4d867e-faef-4639-9022-69615c85bd53?OrgaId=be00275
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Tecnologica 

Tipologia – Technological Request 

Paese di Origine – Repubblica Ceca 

Breve Descrizione dell’offerta – Una piccola impresa della Repubblica Ceca del settore delle energie 
rinnovabili cerca partner con esperienza nella produzione diretta di fuel cell metanolo per lo sviluppo di uno 
strumento capace di lavorare come una fonte di energia “off grid”. 
 
Tipologia partner ricercato – Impresa produttive di fuell cell che dovrà fornire una tecnologia nello strumento 
pilota 

 
Clicca per info   
 
Ricerca Partner per progetti europei 

Titolo - H2020: Design of an optimal efficiency wind energy conversion system and energy saving 

systems for domestic applications. 

Paese di Origine – Grecia 

Breve Descrizione dell’offerta – Un’università greca, attiva nell’ambito dei sistemi per l’efficienza energetica, 
sta cercando partner industriali per presentare una proposta nella call Energy Efficiency / demand response 
in blocks of buildings del programma Horizon 2020. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare sistemi di efficienza 
energetica per ascensori così come la gestione dell’efficienza derivante da risorse rinnovabili per soddisfare 
il bisogno di energia elettrica negli edifici. 
 
Tipologia partner ricercato – Piccole e media imprese, centri di trasferimento tecnologico 
 
 Clicca per Info  
 

Per consultare altre offerte/ricerche partner clicca qui. 
. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEI INTERESSATO A UNO O PIU’ DI QUESTI ANNUNCI ? 

SEI INTERESSATO AD ALTRE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS? 

CONTATTACI ! 

EEN1@confindustria.lombardia.it 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df1a4e82-be8e-4eed-a6bf-00d321fc1703?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbdc29a4-0b20-424f-9a51-282bd130eb1b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/
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BANDI EUROPEI 
Di seguito proponiamo delle schede sintetiche su alcune call europee di interesse 

Programma Horizon 2020 

Call  Call for competitive low carbon energy – Pilastro Societal Challenge 
Topic Large scale energy storage 

La Sfida Sviluppo di soluzione per lo stoccaggio di energia su larga scala. 

Budget  Il bando finanzia progetti con budget compreso tra 16 mln € e 20 mln €.  

Agevolazione 
finanziaria 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo perduto del 100% per gli organismi non profit e 
del 70% per le imprese. 
Schema di finanziamento: Innovation Action 

Soggetti 
beneficiari 

Grandi imprese e PMI. E' necessario un partenariato di almeno 3 soggetti di 3 Stati membri 
diversi. 

Scadenze 5 maggio 2005 (ore 17.00 Bruxelles) 

Obiettivo e 
impatto 
atteso 

 Utilizzo più ampio delle tecnologie di stoccaggio con soluzioni più efficienti e ad un basso 

impatto ambientale; 

 Fornitura di servizi per una maggiore integrazione tra le energie rinnovabili e un ridotto 

bisogno nel taglio di energia solare, eolica e altre tipologie di energia rinnovabile; 

 Rinvio degli investimenti per il rafforzamento delle transmission grid e minori costi sociali 

relativi alla penetrazione di diverse fonti di energia rinnovabile 

 Integrazione con strumenti ICT per il controllo e management delle reti elettriche 

Per approfondimenti 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1149-lce-09-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1149-lce-09-2015.html#tab1
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Programma Horizon 2020 

Call  Smart Cities and Communities – Pilastro Societal Challenge 

Topic Development of system standards for smart cities and communities solutions 

La Sfida Identificare, sviluppare e replicare soluzioni innovative integrate nei settori dell’energia, 
trasporti e ICT attraverso partnership che coinvolgono città e industrie. 
. 

Budget  Il bando finanzia progetti con budget compreso tra 18 mln € e 25 mln €. 

Agevolazione 
finanziaria 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo perduto del 100% per gli organismi non profit e 
del 70% per le imprese. 
Schema di finanziamento: Innovation Action 

Soggetti 
beneficiari 

PMI, Grandi imprese, Università e Centri di ricerca, amministrazioni locali. E' necessario un 
partenariato di almeno 3 soggetti di 3 Stati membri diversi. 

Scadenze 5 maggio 2005 (ore 17.00 Bruxelles) 

Obiettivo e 
impatto atteso 

 Innescare investimenti di larga scala per facilitare la bancabilità del progetto; 

 Incrementare l’efficienza energetica nelle città, diffondere l’utilizzo delle risorse 

rinnovabili promuovendo la partecipazione attiva dei consumatori; 

 Promuovere una mobilità intelligente a basso impatto ambientale; 

 Ridurre i costi dell’energia; 

 Eliminare l’utilizzo del carbone dal Sistema energetico; 

 Ridurre la bolletta energetica per i cittadini; 

 Aumentare la qualità dell’aria 

Per approfondimenti 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html
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FOCUS 

 
 

Il 17 marzo 2015 sono stati pubblicati i primi due bandi per il 2015 dell’Iniziativa Tecnologica Congiunta 
Componenti Elettronici e Sistemi per la Leadership Europea (ECSEL) all’interno del programma Horizon 
2020.  

Entrambe le call finanzieranno progetti nei seguenti ambiti tecnologici: Smart Mobility, Smart Society, Smart 
Energy, Smart Health, Smart Production, Semiconductor Process, Equipment and Materials, Design 
Technology, Cyber-physical Systems, Smart Systems Integration, Smart Systems Integration. 
 

Le call finanzieranno due tipologie di azione: azioni di Ricerca e Innovazione e azioni di Innovazione. 

Le call H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE H2020-ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE 

Il Budget 50.000.000 € 95.000.000 

Tipologia di azione 
e attività 
finanziabili 

Research and Innovation 
Attività finalizzate alla produzione di nuove 
conoscenze ricerca di base e applicata, 
sviluppo e integrazione di tecnologie, test e 
validazione di prototipi su scala ridotta, etc.) 
Livello Sviluppo Tecnologico 3-4 
 

Innovation ACTION 
Attività finalizzate alla 
definizione/produzione/design di nuovi 
prodotti e processi (prototipazione, test, 
dimostrazione, piloting, validazione ) 
Livello Sviluppo Tecnologico 5-8 
 

Agevolazione 
finanziaria 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo 
perduto del 100%. 

Finanziamento delle spese ammissibili a 
fondo perduto del 100% per gli organismi 
non profit e del 70% per le imprese. 

Soggetti 
Beneficiari  

PMI, Grandi Imprese, Università e Centri di 
Ricerca. E' necessario un partenariato di 
almeno 3 soggetti di 3 Stati membri diversi. 

PMI, Grandi Imprese, Università e Centri di 
Ricerca. E' necessario un partenariato di 
almeno 3 soggetti di 3 Stati membri diversi. 

Scadenze 12 maggio 2015 per la fase 1 (project outline); 

08 settembre 2015 per la fase 2 (full project proposal) 
 

Per 
approfondimenti 

http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html 
 

http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-
stage.html#tab1 
 

 
 

Aperti i primi bandi ECSEL per il 2015 !! 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html#tab1
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CONTATTI 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Carmen Disanto – Responsabile EEN 

Maria Rossetti – Project Manager EEN 

 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

e-mail: een1@confindustria.lombardia.it 

 

 
Per la redazione di questa informativa 

sono state rielaborate informazioni 

disponibili su www.confindustrie.eu . 

  

mailto:een1@confindustria.lombardia.it
http://www.confindustrie.eu/

