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NEWS dall’ Europa 

 
 

Il progetto pilota Fast Track to Innovation (FTI) é uno strumento innovativo del programma Horizon 2020 

indirizzato a promuovere l’innovazione close-to-market, ovvero la commercializzazione dell’innovazione 

nel mercato. Fast Track to Innovation intende, inoltre, favorire la partecipazione di partner industriali ai 
programmi europei per l’innovazione.  
Il bando fa parte del programma Horizon 2020 ed è trasversale ai pillar “Societal Challenge” e “Leadership in 
Enabling and Industrial Technology”.  
Fast Track to Innovation ha durata biennale ed è sempre aperto: ciò significa che è sempre possibile 
presentare proposte progettuale nelle cut off indicate.  
 
 

 Programma  Horizon 2020 – Call Fast Track to Innovation Pilot 
 

 La Sfida  Accelerare il processo di commercializzazione e l’impatto sul 

mercato dell’innovazione, promuovendo lo sviluppo di progetti bottom up a 

livello europeo. 

Incentivare gli investimenti del settore privato e sviluppare sinergie trans-

disciplinari e trans-settoriali fra gli stakeholder dell’innovazione. 

 

 Budget  Importo massimo finanziabile pari a 3 mln €. La Commissione ha 

precisato che il contributo per ogni proposta sarà indicativamente compreso tra 1 e 2 mln €. 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo perduto del 70% per gli enti a scopo di lucro. 

 Soggetti Beneficiari  Partner industriali (grandi imprese e PMI) e partner attivi nei processi di 
commercializzazione (università, attori nel campo dell’innovazione; cluster, associazioni di industrie, 
partner ..). Il consorzio può essere composto da un massimo di 5 soggetti, di cui almeno 3 soggetti di 3 
Stati membri diversi. 
Inoltre almeno una delle seguenti condizioni deve essere rispettata: 
 

a. almeno il 60% del budget previsto per il progetto deve essere destinato ai partner industriali;  
b. il numero minimo dei partecipanti provenienti dal settore industriale deve essere pari a 2 in un 

consorzio di 3 o 4 partner, e pari a 3 in un consorzio composto da 5 enti.  

 

 Scadenze  La call rimarrà sempre aperta nel 2015 e 2015. Le 3 deadline previste nel 2015 per la 
presentazione dei progetti sono: 

 

- 29/04/2015 

- 01/09/2015 

FAST TRACK to INNOVATION PILOT 
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- 01/12/2015 

 

 Attività – Le proposte progettuali devono avere un livello di maturità tecnologica medio, in cui il 

prodotto è stato dimostrato in un ambiente rilevante1. Il bando finanzia le seguenti fasi del 

progetto 

 

I. Fase-pilota 

II. Test-beds 

III. Convalida di sistemi in condizioni reali o di funzionamento 

IV. Validazione di modelli di business 

V. Ricerca pre-normativa e definizione degli standard. 

 

 

 Obiettivi e impatto atteso  

 

- Sviluppare e promuovere la commercializzazione di soluzioni innovative sostenibili nell’ambito 

delle tecnologie industriali e delle sfide sociali; 

- La soluzione deve avere un impatto sul mercato al massimo dopo 3 anni l’inizio del progetto; 

- Incrementare la competitività e la crescita del business dei partner in termini di aumento del 

fatturato e creazione di posti di lavoro; 

- Aumentare la partecipazione di partner industriali in Horizon 2020 e promuovere gli 

investimenti privati nel settore R&I; 

- Supportare lo sviluppo di catene del valore transnazionali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fast Track to Innovation Promotional Leaflet 
Per approfondimenti 

                                                             
1 Technology Readiness Level almeno pari a 6. 

Ad oggi la 

Commissione ha già 

ricevuto 269 idee 

progettuali  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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Eventi e B2B 

 
 

Assolombarda, Confindustria Lombardia e Confindustria Bruxelles, organizzano un incontro informativo sulle 

opportunità finanziarie per le imprese offerte dai seguenti programmi: 

 Fast Track to Innovation, un bando che si inserisce nel programma europeo per l’innovazione 

Horizon 2020, dedicato alle PMI, grandi imprese e centri di ricerca che 

abbiano un’idea innovativa già orientata al mercato.  

 LIFE, un programma dedicato alle imprese per presentare 

progetti con un focus sullo sviluppo sostenibile in tutte le sue 

forme, dalla protezione dell’ambiente all’utilizzo delle risorse a 

bassa emissione di CO2 come leva competitiva per crescere sui 

mercati internazionali.  

Al termine dell'incontro sarà possibile fissare un appuntamento per approfondire in incontri one to one le 

singole esigenze. 

 

 

 
In occasione della “International Waste to Energy Conference 2015” che si terrà il 2 e 3 giugno a Bilbao, 

definita nell’ambito del Progetto Coolsweep, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C) in collaborazione 

con il Cluster spagnolo ACLIMA, Gruppo SPRI e la rete Enterprise Europe Network, organizzano una giornata 

dedicata a incontri bilaterali fra AZIENDE, RICERCATORI e INVESTITORI EUROPEI interessati a nuove 

opportunità per collaborazioni tecnologiche e/o commerciali nel settore Waste to Energy. 

L’evento avrà anche un focus sulla ricerca partner per progetti e opportunità comunitarie nel settore Waste to 

Energy.  

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA !!! 

 

L’iniziativa è organizzata con il supporto di Confindustria Lombardia, partner del consorzio SIMPLER – Rete 
Enterprise Europe Network.  

 

Brokerage Event - Bilbao Waste to Energy 2015 – 3 giugno 2015, Bilbao 
 

Infoday - Contributi a fondo perduto dall'Europa per l'innovazione e per l'ambiente – 

19 maggio, Assolombarda 
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Per ulteriori informazioni e per la registrazione al Brokerage Event consultare il sito dell’evento 

https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015 

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 Request 

Paese di Origine - Germania 

Breve Descrizione dell’offerta – Un’impresa tedesca provider di sistemi di guida ad alta precisione fino a 500 
Watt è alla ricerca di produttori di alberi/mandrini per un accordo commerciale.  
 
Tipologia partner ricercato – PMI e Grandi imprese con esperienza nel settore automotive, medicale e 
aerospace 
 
Clicca per info  

 
Tecnologica 

Tipologia – Technological Request 

Paese di Origine – Russia 

Breve Descrizione dell’offerta – Un’azienda russa attiva nel settore medicale attiva nel settore dell’early 
diagnostics cercai un partner per avviare ricerche nel settore della sintesi luminescente di nanoparticelle in 
silicone e processi per la produzione di biomolecole marcate. Proposta accordo commerciale con assistenza 
tecnica 
 
Tipologia partner ricercato – Centri 
di ricerca, Università 

https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015
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/651d8718-364b-43ab-8e3e-7e1d7d3aabdd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/651d8718-364b-43ab-8e3e-7e1d7d3aabdd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Clicca per info  

 
Ricerca partner per progetti europei 
 

Titolo - FTI1 - Pilot or EUROSTARS 2: partners sought in herb drying / food end users to develop new 
technology to dry culinary herbs 

Paese di Origine – Francia 

Breve Descrizione dell’offerta – Una start up francese del settore agrifood sta sviluppando una tecnologia 
per l’essicazione di erbe culinarie con un minor consumo energetico. L’azienda è alla ricerca di un partner 
per fare un assessment della tecnologia a livello industriale. 
 

Programma – Fast Track to Innovation (cut off 1 settembre 2015) o EUROSTARS 2 
 
Tipologia partner ricercato e ruolo 
 

Partner Ruolo 

Fornitori di erbe culinari Fornitura prodotti per l’attività di test 

Produttori di macchinari per l’essicatura e il 
lavaggio del cibo (frutta e verdura) 

Sviluppo di un progetto pilota - macchinario per 
l’essicatura/disidratazione per avviare il progetto 

Centri di ricerca pubblico/privati Controllo qualità 

End users Validare i prodotti da introdurre nel mercato 

 
 
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/4fd0f947-ad71-4f0d-8737-d88e64affc8a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fd0f947-ad71-4f0d-8737-d88e64affc8a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37f3fd42-e513-4177-8a0d-641015b34717?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37f3fd42-e513-4177-8a0d-641015b34717?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  Organisational innovation to increase energy efficiency in industry 
La Sfida Incrementare il risparmio energetico del settore industriale attraverso l’introduzione di 

soluzioni innovative per assicurare l’efficienza nella catene produttive. 

Budget  Il bando finanzia progetti con budget compreso tra 1,5 mln € e 2 mln € 

Agevolazione 
finanziaria 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo perduto del 100% per i partner. 
Schema di finanziamento: Coordination and Supporto Action 

Soggetti 
beneficiari 

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

Scadenze 4 giugno 2015 (ore 17.00 Bruxelles) 

Attività Il bando prevede le seguenti attività ammissibili: 
 

I. Benchmarking dell’efficienza dei sistemi industriali - Definizione metodi e strumenti 
(tra cui le tecnologie ICT) per valutare la resa energetica dei sistemi e processi 
industriali, sviluppare linee guida specifiche per i settori ad alta intensità energetica.  

II. Sviluppo di percorsi tecnologici specifici per indirizzare i settori industriali ad elevata 
intensità energetica verso il 2050; 

III. Management energetico nelle PMI e nell’industria - Migliorare la disponibilità di 
auditors energetici qualificati, managers dell’energia e la diffusione di sistemi di 
gestione energetica e delle best practices. Sviluppare strumenti per garantire la 
disponibilità di informazioni aggiornate, complete e utilizzabili sull’efficienza energetica 
rilevanti per le industrie. Affrontare la questione dell’accesso ai finanziamenti per 
l’attuazione effettiva degli aggiornamenti di efficienza energetica. 

IV. Sfide umane e organizzative - Analisi delle motivazioni, comportamenti e barriere per 
gli attori coinvolti (dai decisori ai dipendenti) nel settore. Conoscenza dei fattori 
organizzativi che influenzano l’efficienza energetica. 

Impatto Tutti i progetti devono avere un impatto in termini di: miglioramento della competitività; 
incremento investimenti in materia di energia sostenibile; risparmio di energia primaria; 
migliore attuazione delle politiche di efficienza energetica. I progetti dovranno avere un 
impatto anche in termini di influenza dei policy maker e sul comportamento dei cittadini. 
 
Progetti di Capacity Building - Ogni milione di euro di sostegno dell’UE dovrebbe aumentare le 
capacità di centinaia di persone che lavorano nel settore, con conseguente risparmio di almeno 
25 GWh all’anno 

Per approfondimenti  

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2377-ee-16-2015.html
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FOCUS 
 

 

LIFE è il programma comunitario che dal 1992 ha finanziato oltre 4.000 progetti per il perseguimento degli 
obiettivi della politica ambientale europea.   
Attualmente il programma LIFE ha un budget di quasi 3,5 milioni € ed è diviso in due sottoprogrammi 

“Ambiente” e “Azioni per il Clima” i quali, a loro volta, sono suddivisi in settori prioritari (Immagine 1). 
 

IL PROGRAMMA LIFE: SOTTOPROGRAMMI E SETTORI PRIORITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Il programma persegue i seguenti obiettivi:  
 

1) Contribuire alla transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse ed alla protezione e 

al miglioramento della qualità dell’ambiente; 

2) Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e 

climatica dell’Unione e promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre 

politiche dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato. Saranno integrati negli stessi, 

oppure nella prassi del settore pubblico o del settore privato  

3) Sostenere la governance ambientale e climatica a tutti i livelli con lo scopo di raggiungere gli 

obiettivi Europa 2020;   

4) Sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente. 

 
 

PROGRAMMA LIFE 
 

AMBIENTE 

Ambiente ed uso 

efficiente delle risorse 

Natura e biodiversità 

Governance, 

informazione in materia 

ambientale 

AZIONE 

PER IL 

CLIMA 

Mitigazione dei 

cambiamenti climatici 

Adattamento 

cambiamenti climatici 

Governance ed 

informazione in materia 

di clima 

LIFE 
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Il programma prevede i seguenti tassi di massimi di cofinanziamento: 
  

a) Fino al 60 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, per il programma di lavoro 2014-2017  
b) Fino al 55 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, programma di lavoro pluriennale 2018-2020  

 
NB. Sono previste alcune eccezioni 2 

 

Il Calendario delle call 2015 

Tipo di grant Apertura Call Deadline 

Azioni per il clima 

Mitigazione dei cambiamenti climatici 01 giugno 2015 15 settembre 2015 

Adattamento ai cambiamenti climatici 01 giugno 2015 15 settembre 2015 

Governance ed informazione in materia di clima 01 giugno 2015 15 settembre 2015 

Ambiente 

Ambiente ed uso efficiente delle risorse 01 giugno 2015 01 ottobre 2015 

Natura e biodiversità 01 giugno 2015 07 ottobre 2015 

Governance, informazione in materia ambientale 01 giugno 2015 07 ottobre 2015 

Progetti preparatori 01 giugno 2015 30 ottobre 2015 

Progetti di Assistenza Tecnica 01 giugno 2015 Metà settembre 2015 

Progetti integrati 

01 giugno 2015 01 ottobre 2015 

 Metà aprile 2016 

Fonte: nostra rielaborazione su dati http://ec.europa.eu/environment/life/funding 

                                                             
2 Per info http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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CONTATTACI !! 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Carmen Disanto – Responsabile EEN 

Maria Rossetti – Project Manager EEN 

Roberta Alberti – Project Officer EEN 

 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

e-mail: een1@confindustria.lombardia.it 

 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti inviando una mail a 

een1@confindustria.lombardia.it 

 

 
Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate 

informazioni disponibili su www.confindustria.eu . 

  

 Cerchi informazioni sui bandi e opportunità comunitarie? 
 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? 
 Vuoi incontrare altri partner in un evento di Brokerage? 

 
 

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

