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 NEWS dall’Europa 

 

 

 

161 PMI provenienti da 23 paesi sono state selezionate nell’ultimo round della FASE I dello strumento 

PMI di Horizon 2020.  

Per la FASE I la Commissione europea 

ha ricevuto 1.569 domande prima del 

18 marzo, la prima delle scadenze 

fissate per il 2015.  251 imprese hanno 

ricevuto una valutazione superiore alla 

soglia minima del bando e 151 sono 

state selezionate per il finanziamento.  

Le PMI italiane beneficiarie sono state 

25. Meglio ha fatto solo la Spagna, con 

34 beneficiarie, seguita dal Regno Unito 

(18) e dalla Germania (12).  

 

Le PMI lombarde beneficiarie sono 8 ed hanno presentato 8 progetti. I risultati di questa cut off date 

confermano la buona performance del tessuto produttivo lombardo che rappresenta circa il 30% delle 

imprese beneficiarie italiane per la FASE I. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

161 PMI INNOVATIVE BENEFICIARIE DELLO STRUMENTO 

PMI DI HORIZON 2020  

Fonte: EASME 

Fonte: EASME 
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Bandi europei 
Programma Horizon 2020 

Call  Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system 
and the grid 

La Sfida Incrementare la varietà dei veicoli elettrici favorendo la transizione verso una mobilità 
elettrica. In particolare si dovrà migliorare il sistema di gestione della batteria (BMS) 
sfruttando soluzioni tecnologiche ICT. 

Budget  Il bando finanzia progetti con budget compreso tra 5 mln € e 10 mln € 

Agevolazione 
finanziaria 

Finanziamento delle spese ammissibili a fondo perduto del 100% per i partner. 
Schema di finanziamento: Research and Support 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. 

Data apertura  24 giugno 2015 

Scadenze 15 ottobre 2015 

Attività 
 Design di sistemi di gestione della batteria con un miglior management termico, 

densità di potenza, affidabilità e sicurezza; 

 Miglioramento dei sistemi di modellizzazione e simulazione per il sistema di 
gestione della batteria; 

 Standardizzazione dei componenti e interfacce del sistema di gestione della 
batteria; 

 Sviluppo di metodologie per la valutazione della sicurezza, affidabilità e durata delle 
batterie; 

 Integrazione del ciclo di gestione dell’energia attraverso un sistema ICT per la 
ricarica della batteria con un supporto user friendly (interfacce senza fili …) 

Impatto  Migliorare la performance dei costi dei veicoli elettrici velocizzando il loro sbocco 
sul mercato; 

 Incrementare la varietà/quantità dei veicoli, durata e affidabilità della batteria, 
sviluppando un sistema di management della batteria più resistente; 

 Standardizzare i componenti e le interfacce del sistema di gestine della batteria 
(BMS) 

 Sviluppare tecnologie ICT per la ricarica dei veicoli elettrici; 

 Migliorare l’attrattività dei veicoli elettrici attraverso un ciclo di gestione 
dell’energia ergonomico e più smart; 

 Rafforza la competitività industriale europea; 

Per approfondimenti  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea nel programma 

COSME 2014 – 2020 

   

   

Eventi e B2B 
 
 
 
 

Confindustria Lombardia, nell'ambito delle attività della rete EEN, Assolombarda e Unicredit organizzano il 

workshop “OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE SCIENZE DELLA VITA: PROGETTO LIFE 
SCIENCES e MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES”, che si terrà venerdì 10 luglio dalle ore 9.45 

presso la sala Meregalli in via Pantano 9, Milano.   

L’evento è pensato per le Università e i ricercatori che vogliono coltivare il loro spirito imprenditoriale e 

presentare le attività a sostegno della collaborazione università – impresa. In particolare, verrà illustrata 

l’opportunità per i ricercatori del settore Scienze della Vita di partecipare a “Meet in Italy for Life Sciences 

2015”, importante evento per lo sviluppo di nuovi business con incontri bilaterali fra 

aziende, ricercatori e investitori europei interessati a collaborazioni tecnologiche e/o 

commerciali. Per ulteriori informazioni sull’ iniziativa visitare il 

sito www.b2match.eu/mit4ls2015 . 

Grazie alla partecipazione di esperti in materia, del calibro di UniCredit Start Lab, 

verrà illustrato nel dettaglio come compilare un profilo di successo al momento 

dell'iscrizione all'evento "Meet in Italy for Life Sciences" e come impostare un business 

plan per presentarsi agli incontri b2b e ai pitch ben preparati. 

L'incontro è di interesse per i ricercatori che operano negli ambiti: farmaceutico, dispositivi medici, 

sanità privata, biotecnologie, nutraceutica e cosmeceutica, servizi ICT, servizi alle imprese del 

settore “Scienze della Vita”. 

E' necessario confermare la propria presenza inviando una mail a een1@confindustria.lombardia.it entro 
il 30 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop - “OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE SCIENZE DELLA VITA: PROGETTO LIFE 

SCIENCES e MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES”, Milano 10 luglio 

 
 

http://www.assolombarda.it/servizi/immobili-urbanistica-e-territorio/opportunita-di-b2b-pitch-meet-in-italy-for-life-science
http://www.assolombarda.it/servizi/immobili-urbanistica-e-territorio/opportunita-di-b2b-pitch-meet-in-italy-for-life-science
http://www.b2match.eu/mit4ls2015
https://www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
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La Delegazione di Confindustria presso l’UE organizza il seminario “Horizon 2020: la manifattura 
avanzata nella programmazione 2016-2017” che si terrà il prossimo 13 luglio 2015 a Bruxelles. 

 

Obiettivo generale del seminario è quello di fornire al Sistema associativo di Confindustria e a tutti coloro 

che fossero interessati, un’anticipazione utile ad orientarsi in vista dei prossimi bandi di gara di Horizon 

2020 2016/2017 che riguarderanno il tema della manifattura avanzata. 

La prima parte del seminario sarà dedicata ad un’analisi dei risultati della partecipazione alla prima tornata 

di bandi di Horizon 2020, delle esperienze fatte e delle lezioni che ne possono essere tratte anche in termini 

dei possibili aggiustamenti necessari, con uno sguardo generale alle future priorità che saranno supportate 

dal programma. 

I lavori proseguiranno con un intervento sulla politica europea sulle Key Enabling Technologies . 

Si procederà poi con una panoramica dei singoli programmi di lavoro relativi ai due pilastri LEIT e Sfide Sociali, 

mettendo in evidenza gli ambiti di intervento. 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi clicca qui . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Horizon 2020: la manifattura avanzata nella programmazione 2016-2017 

13 luglio 2015, Bruxelles 

 

http://www.confindustria.eu/it/item/6622-Seminario_Horizon_2020:_la_manifattura_avanzata_nella_programmazione_2016_2017
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FOCUS 

 
L’11 giugno 2015 è stato approvato dalla Commissione il programma di cooperazione interregionale Interreg 

Europe 2014-2020. Il Bando verrà ufficialmente il 22 giugno 2015 e si chiuderà il 31 luglio 2015 . 

L’ application pack completo può essere scaricato dal seguente link del sito ufficiale del programma: 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals 

I progetti di cooperazione interregionale, attraverso lo scambio di buone pratiche ed esperienze, hanno 

l’obiettivo di migliorare l’attuazione e l’impatto delle politiche regionali nonché l’attuazione dei Programmi 

Operativi Regionali FESR ed FSE, oltre che dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (CTE).  

Il programma si concentrerà su quattro Assi prioritari: 

1) Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

2) Competitività delle PMI 

3) Low carbon economy  

4) Ambiente ed efficienza delle risorse 

 

Chi può partecipare? 

-          Autorità pubbliche 

-          Organismi di diritto pubblico 

-          Organismi no-profit privati 

Appartenenti ai 28 Stati membri (oltre a Svizzera e Norvegia). Il partenariato minimo di ciascuna proposta 

progettuale deve prevedere il coinvolgimento di 3 Stati, di cui due appartenenti all’UE. 

Budget disponibile 

Il programma Interreg Europe dispone di un budget totale di 359 milioni di euro per il periodo 2014-2020.Per 

il primo Bando saranno disponibili circa 107.5 milioni di euro di fondi FESR, pari ad un terzo del budget 

complessivo del Programma, suddivisi tra i 4 Assi prioritari del Programma. 

Tassi di cofinanziamento  

 

85% FESR - per Autorità pubbliche ed organismi di diritto pubblico (UE)  

75% FESR - per Organismi no-profit privati (UE)  

Per i partners italiani pubblici (ad eccezione quindi dei privati), il restante 15% di cofinanziamento verrà 

garantito dal Fondo di rotazione. 

INTERREG EUROPE 
 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals
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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 

www.confindustria.lombardia.it 

e-mail: een1@confindustria.lombardia.it 

 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito www.confindustria.lombardia.it 
(clicca in alto a sinistra) 

 

Per non ricevere più questa informativa, inviare 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? 
 

 

CONTATTACI !! 

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

