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Fonte: GUUE 2013/C 361/06
Pilastro: Leadership industriale
Call: H2020-EeB-2014-2015 Invito
per l’energia

zione e sviluppo tecnologico, test e
validazione su un prototipo su piccola
scala.
Azioni innovative:

SubCall: H2020-EeB-2014 Edifici Azione costituita principalmente da
attività volte alla produzione di piani e
energicamente efficienti
progetti per prodotti nuovi, modificati
o migliorati. A tal fine essi possono
includere prototipazioni, sperimentaL’invito per il 2014 copre i seguenti zione, dimostrazione, validazione del
prodotto su larga scala e replicazione
TOPIC:
sul mercato.
- EeB-01-2014 materiali per le pareti Azioni di coordinamento e di sosteesterne - dotazioni adattabili integrate gno:
nella costruzione di progetti di ristrutAzione costituta principalmente da
turazione (EeB-02-2014)
misure di accompagnamento quali la
- EeB-03-2014 Sviluppo di nuove standardizzazione, la divulgazione, la
tecniche di auto-controllo e metodolo- sensibilizzazione e comunicazione, il
gie di controllo qualità per processi di networking, i servizi di coordinamento o supporto, i dialoghi politici, esercostruzione efficienti
cizi di apprendimento reciproco e
- EeB-04-2014 Sostegno per il miglio- studi, compresi studi di progettazione
ramento dell'impatto dei progetti EeB per nuove infrastrutture.
PPP
Strumento per le PMI:
Obiettivi
L'obiettivo dell’Iniziativa del Partenariato Pubblico - Privato ( PPP) per
edifici energeticamente efficienti è
quello di guidare la creazione di un
edilizia ad alta tecnologia che trasformi l'efficienza energetica in un business sostenibile , promuovendo la
competitività dell'UE nel settore delle
costruzioni a livello mondiale .
Azioni:
Azioni di ricerca ed innovazione:
azione costituita principalmente da
attività volte a stabilire nuove conoscenze e/o per esplorare la fattibilità di
una tecnologia nuova o migliore, di un
prodotto, di un processo, di un servizio. A tal fine possono essere incluse
ricerche di base ed applicate, integra-

Islands, Saba, Saint Barthélémy, Saint
Helena, Saint Pierre and Miquelon, Sint
Eustatius, Sint Maarten, Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna)
Gli enti con personalità giuridica non
appartenenti a paesi elencati e le organizzazioni internazionali saranno ammissibili
al finanziamento:
- quando i finanziamenti per tali partecipanti è previsto nell’ambito di un accordo
bilaterale scientifico e tecnologico o
nell’ambito di qualsiasi altro accordo tra
l’Unione e un’organizzazione internazionale di un paese terzo;
- quando la Commissione ritiene la partecipazione del soggetto essenziale per
l’attuazione dell’azione finanziaria attraverso Horizon 2020
Budget:
Complessivo: 49.500.000 EUR.
Modalità di partecipazione:
Per essere considerata ammissibile, una
proposta deve essere:

Si rivolge a tutti i tipi di PMI che
mostrano una forte ambizione a
svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi. Esso fornisce un supporto
che copre l’intero ciclo di innovazione
in tre fasi da affiancare ad un servizio
di tutoraggio.

-compilata nel sistema di trasmissione
elettronico prima della scadenza data
nelle condizioni del bando;

Beneficiari:

Scadenza:

Possono partecipare tutti gli enti o
istituti con personalità giuridica appartenenti ai seguenti paesi:

20/03/2014

- Stati membri dell’Unione europea

http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-eeb-2014.html#tab1

- Stati esteri in rapporto con gli Stati
membri (Anguilla, Aruba, Bonaire,
British Virgin Islands, Cayman
Islands, Curaçao, Falkland Islands,
French Polynesia, Greenland, Montserrat, New Caledonia, Pitcairn

- ricaricabile, accessibile e stampabile.
Le proposte incomplete saranno considerate inammissibili.

Maggiori informazioni:
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER

SMART CITIES AND COMMUNITIES

Azioni:
Fonte: GUUE 2013/C 361/06
Pilastro: Sfide della Società - Energia sicu- Azioni di ricerca ed innovazione :
ra efficiente e pulita
azione costituita principalmente da attività volte
a stabilire nuove conoscenze e/o per esplorare
Call: Città e comunità intelligenti (H2020la fattibilità di una tecnologia nuova o migliore, di
SCC-2014-201)
un prodotto, di un processo, di un servizio. A tal
fine possono essere incluse ricerche di base ed
SubCall: H2020-SCC-2014
applicate, integrazione e sviluppo tecnologico,
test e validazione su un prototipo su piccola
Il presente invito nel 2014 copre i seguenti TO- scala.
PIC:
Azioni innovative:

thélémy, Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, Sint Eustatius, Sint Maarten, Turks and
Caicos Islands, Wallis and Futuna)

- SCC-01-2014 Smart Cities e Comunità, soluzioni che integrano l'energia, i trasporti, settori
delle ICT attraverso progetti faro progetti
(dimostrazione su larga scala - primo del genere)

- quando la Commissione ritiene la partecipazione del soggetto essenziale per l’attuazione
dell’azione finanziaria attraverso Horizon 2020

Per dettagli
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- SCC-02-2014 Sviluppo di un quadro di riferimento comune di raccolta dati trasparenti e
misurazione delle performance per consentire la
comparabilità e la replica tra soluzioni e individuazione di best practice.

Azione costituita principalmente da attività volte
alla produzione di piani e progetti per prodotti
nuovi, modificati o migliorati. A tal fine essi possono includere prototipazioni, sperimentazione,
dimostrazione, validazione del prodotto su larga
scala e replicazione sul mercato.
Azioni di coordinamento e di sostegno:

Azione costituta principalmente da misure di
accompagnamento quali la standardizzazione, la
divulgazione, la sensibilizzazione e comunicazione, il networking, i servizi di coordinamento o
supporto, i dialoghi politici, esercizi di apprendiPer dettagli
Pagina 4
mento reciproco e studi, compresi studi di pro- SCC-04-2014 Istituzione di reti di appalti pub- gettazione per nuove infrastrutture.
blici nelle amministrazioni locali su soluzioni
Strumento per le PMI:
smart city.

Gli enti con personalità giuridica non appartenenti a paesi elencati e le organizzazioni internazionali saranno ammissibili al finanziamento:
- quando i finanziamenti per tali partecipanti è
previsto nell’ambito di un accordo bilaterale
scientifico e tecnologico o nell’ambito di qualsiasi altro accordo tra l’Unione e un’organizzazione
internazionale di un paese terzo;

Modalità di partecipazione:
Per essere considerata ammissibile, una proposta deve essere:
-compilata nel sistema di trasmissione elettronico prima della scadenza data nelle condizioni
del bando;
- ricaricabile, accessibile e stampabile.
Le proposte incomplete saranno considerate
inammissibili.
Budget:

Si rivolge a tutti i tipi di PMI che mostrano una Complessivo: 92.320.000,00 €
forte ambizione a svilupparsi, crescere ed interTopic SCC1 : 90.320.000,00 €
Obiettivi:
nazionalizzarsi. Esso fornisce un supporto che
Le sfide chiave per le Smart Cities sono quelle di copre l’intero ciclo di innovazione in tre fasi da Topic SCC2 : 1.000.000;00 €
aumentare significativamente l’efficienza ener- affiancare ad un servizio di tutoraggio.
Topic SCC4 : 1.000.000,00 €
getica complessiva della città, per sfruttare al Beneficiari:
Scadenza:
meglio le risorse locali, sia in termini di approvvigionamento energetico, nonché attraverso le Possono partecipare tutti gli enti o istituti con 7/05/2014
personalità giuridica appartenenti ai seguenti
misure dal punto di vista della domanda.
paesi:
Maggiori informazioni:
Ciò implicherà l’utilizzo di misure di efficienza
energetica ottimizzando al livello dei distretti - Stati membri dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
l’uso delle energie rinnovabili, la sostenibilità dei
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scctrasporti urbani e la drastica riduzione delle - Stati esteri in rapporto con gli Stati membri 2014.html
emissioni di gas ad effetto serra nelle aree urba- (Anguilla, Aruba, Bonaire, British Virgin Islands,
ne (entro condizioni economicamente accettabi- Cayman Islands, Curaçao, Falkland Islands,
li), garantendo condizioni di vita migliori per i French Polynesia, Greenland, Montserrat, New
Caledonia, Pitcairn Islands, Saba, Saint Barcittadini.
Per dettagli
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SMART CITIES AND COMMUNITIES:
TOPIC SCC-1-2014

«Smart Cities e Comunità, soluzioni che integrano l'energia, i trasporti, settori delle ICT
attraverso progetti faro progetti (dimostrazione su larga scala - primo del genere)»

Topic: SCC-01-2014
Sfide Specifiche:
La politica dell'UE e il quadro normativo nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle ICT
sostengono lo sviluppo di soluzioni settoriali,
vale a dire soluzioni con un limitato livello di
integrazione. Tuttavia, per un’accelerata
implementazione del successo in ambienti
reali, come quelli urbani, si deve anche tener
conto delle specificità locali. Le sfide chiave
per Smart Cities e comunità sono di aumentare significativamente l'efficienza energetica
complessiva delle città, per sfruttare al meglio
le risorse locali, sia in termini di approvvigionamento energetico, sia attraverso la misura
della domanda. Ciò implicherà l'utilizzo di
misure energetiche efficienti ottimizzando a
livello dei distretti l'uso delle energie rinnovabili, la sostenibilità dei trasporti urbani e la
drastica riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra nelle aree urbane - all'interno di
condizioni economicamente accettabili - garantendo nel contempo ai cittadini migliori
condizioni di vita: minori bollette per l’energia,
trasporti più rapidi, creazione di posti di lavoro
e un grado di maggior resistenza agli impatti
climatici (ad esempio effetti isole di calore
urbane).

replicabili in altre città, dove le tecnologie rante alternativo, dovrà essere valutata.
esistenti possono essere integrate in una
Le proposte presentate dovrebbero riguardamaniera innovativa.
re, oltre alle principali aree di cui sopra, una
Le proposte devono riguardare i seguenti strategia che affronti le opportune azioni abilitanti per sostenere lo sfruttamento commersettori principali:
ciale della proposta. Questo include (elenco
quartieri a basso consumo energetico o quasi
indicativo): l'impegno delle autorità, l'impegno
zero: attraverso l'integrazione e la gestione di:
e la responsabilizzazione dei cittadini, ottimizi) fornitura di energia, con sfruttamento predozazione delle politiche e dei quadri normativi,
minante delle risorse locali (ad esempio, il
dati aperti e coerenti, misurazioni delle prestacalore dei rifiuti, energie rinnovabili, storage) e
zioni, diffusione e sblocco delle potenzialità di
la partecipazione attiva dei consumatori (ad
un mercato internazionale.
esempio l'uso di aggregatori), ii) l’effettivo
costo di ristrutturazione di edifici esistenti Secondo la comunicazione sulle Città e cosenza perturbazioni significative per gli inquili- munità intelligenti i progetti faro dovrebbero
ni (uso di materiali sostenibili), con un focus guardare la creazione di partenariati tra induparticolare sugli edifici residenziali iii) la taglio stria, mondo accademico e città, responsabiincrociato tra soluzioni ICT per la progettazio- lizzare i cittadini e garantire la riproducibilità
ne e la gestione complessiva dei sistemi di delle soluzioni, garantendo il finanziamento
energia / trasporti.
da varie fonti.

Infrastrutture integrate: attraverso l'integrazione delle infrastrutture fisiche come le core
network, street scenes, l'illuminazione, i siti
industriali, ecc. per creare nuove forme di
valore mediante il riutilizzo e il riciclo. Ciò
dovrebbe portare a benefici quantificabili come la riduzione delle spese operative in conto
capitale, nonché ridotte emissioni di carbonio.
Ciò potrebbe anche implicare lo sfruttamento
di sinergie tra l’esigenza di reti intelligenti, di
infrastrutture per la banda larga e di reti di poli
Finalità:
generali (ad esempio riscaldamento e raffredIdentificare, sviluppare e distribuire soluzioni damento).
replicabili, equilibrate ed integrate per l’enerMobilità urbana sostenibile: attraverso l'integia, i trasporti, e le ICT attraverso partnership
grazione di energia di rifornimento per i veicoli
tra i comuni e le industrie. Queste soluzioni
alimentati da energia alternativa per il trasporche intersecano i tre settori avranno un apto pubblico e privato, compresa la distribuzioproccio olistico. Questi saranno i progetti faro
ne logistica e di merci. L’implicazioni sulla
individuati dalla comunicazione sulla Smart
gestione dell'energia, e nel caso di elettromoCities & Communities. i progetti faro avranno
bilità, l'impatto sulla rete elettrica, della diffucome obiettivo primario la realizzazione di
sione di un numero elevato di veicoli a carbudimostrazioni su larga scala di concetti SCC

Azioni:
Azioni innovative:
Azione costituita principalmente da attività
volte alla produzione di piani e progetti per
prodotti nuovi, modificati o migliorati. A tal fine
essi possono includere prototipazioni, sperimentazione, dimostrazione, validazione del
prodotto su larga scala e replicazione sul
mercato.
Budget:
90.320.00,00 EUR
Scadenza:
07/05/2014
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal4/doc/call/h2020/common/158780110._energy_wp_2014-2015_en.pdf
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SMART CITIES AND COMMUNITIES:
TOPIC SCC-2-2014

«Sviluppo di un quadro di riferimento comune di raccolta dati trasparenti e misurazione delle
performance per consentire la comparabilità e la replica tra soluzioni e individuazione di best
practice»

denaro e il coinvolgimento dei consumatori. In breve, gli indicatori chiave di
performance devono essere sviluppati
Finalità:
almeno lungo le dimensioni ambientali
Sviluppare un quadro di riferimento ed economiche della sostenibilità.
per i dati comuni e un sistema di rac- Il lavoro deve considerare le iniziative
colta e misurazione delle performance europee esistenti come il quadro di
che dovrebbe essere aperto, traspa- riferimento per le città sostenibili nonrente e consentire la comparabilità chè la dimensione internazionale, in
delle soluzioni. Si dovrebbe prendere particolare il CityProtocol e le iniziative
in considerazione KPI sull’energia, ITU (International Telecommunication
ICT e le questioni del trasporto, non- Union ) .
ché gli indicatori comuni per misurare i
possibili effetti di rimbalzo e valori si- La Commissione ritiene che le propostemici. Il lavoro deve basarsi sui risul- ste che richiedono un contributo della
tati di CONCERTO, CIVITAS, il Green UE tra EUR 0,5-1.000.000 permetteDigital Charter così come i pilota ICT- rebbero di affrontare in modo approPSP abbracciando altre iniziative co- priato questo problema specifico. Tutme Green Button del DoE negli Stati tavia, questo non preclude la presenUniti e 'The Energy social collective' tazione e selezione delle proposte che
nei Paesi Bassi. Oltre alle metodologie richiedono altri importi .
e alla proposta di strumenti, dovrebbe- Impatto atteso:
ro stabilire un quadro per la coopera- 
Partecipazione della società nei
zione delle città per scambiare “buone
processi di gestione dei dati
pratiche” e confrontare i risultati.
delle città in base al valore delle
Topic: SCC- 2 - 2014

Le valutazioni delle prestazioni dovrebbero considerare l'impatto della
soluzione sulla riduzione delle emis- 
sioni di gas serra, sull’incremento
dell’efficienza energetica e sulla maggiore integrazione delle “RES” nel mix
energetico di una città. Inoltre la quan- 
tificazione dei risultati economici, e
forse anche sociali, della soluzione a
portata di mano, deve essere inclusa 
per valutare il potenziale valore del

kers per la raccolta di nuove
fonti di dati che, eventualmente,
costituiscano la base per le raccomandazioni politiche per un
'smart city index'.
Azioni:
Azioni di coordinamento e di sostegno:

Azione costituta principalmente da
misure di accompagnamento quali la
standardizzazione, la divulgazione, la
sensibilizzazione e comunicazione, il
networking, i servizi di coordinamento
o supporto, i dialoghi politici, esercizi
di apprendimento reciproco e studi,
compresi studi di progettazione per
nuove infrastrutture.
Budget:
1.000.000;00 €
Scadenza:

7/05/2014
Maggiori informazioni:

informazioni e al miglioramento h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r e s e a r c h /
del livello di fiducia dei cittadini. participants/portal4/doc/call/h2020/
Stimolo del mercato per data- c o m m o n / 1 5 8 7 8 0 1 enabled services/solutions 10._energy_wp_2014-2015_en.pdf
(sostegno all'imprenditorialità).
Incremento della conoscenza
territoriale per la pianificazione
smart city.
Raccomandazioni ai policy ma-
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SMART CITIES AND COMMUNITIES
TOPIC: SCC-4-2014

«Istituzione di reti di appalti pubblici nelle amministrazioni locali su soluzioni smart city»

Topic: SCC- 4-2014
Finalità:
Queste reti dovrebbero mirare alle reti di enti per gli
appalti pubblici al fine di creare "gruppi di compratori" per ottenere soluzioni per città innovative ed
intelligenti, e dovrebbero migliorare l'impatto potenziale degli investimenti per le città ed i loro cittadini.
Queste reti aiuteranno i committenti pubblici ad
aumentare la loro capacità di intraprendere un
dialogo meglio coordinato e articolato con i fornitori
in merito a future esigenze di scambio di esperienze pratiche e strategie di approvvigionamento e di
intraprendere azioni congiunte o coordinate.

per un gruppo più ampio di committenti pubblici al 
fine di diffondere i risultati in tutti gli Stati dell'UE.
I membri dei consorzi devono essere committenti
pubblici, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici a tutti 
i livelli (locale, regionale, nazionale e sovranazionale) che intendono stabilire piani di attuazione per
migliorare la qualità e l'efficienza della loro offerta 
pubblica di servizi per l'approvvigionamento di
soluzioni innovative per le città e le comunità. Cio’
comprende sia le amministrazioni aggiudicatrici nel
senso della direttiva sugli appalti pubblici per le 
autorità pubbliche (2004/18/CE) sia le utility
(2004/17/CE), per esempio, gli operatori di trasporti
pubblici, ministeri competenti, utilities, comuni e
città, polizia o vigili del fuoco, amministrazioni egovernment, ecc

Le reti devono avere un nucleo centrale di elaborati
(?) (ulteriori azioni possono essere proposte anL'elenco dei risultati deve includere, tra l'altro,
che):
l'analisi di esempi di appalti già eseguita negli Stati

individuando gli appalti attorno ad un biso- membri dell'Unione europea; una valutazione dei
gno comune delle città europee per le casi più adatti per un'azione transfrontaliera, una
quali i beni e servizi, che si intersecano serie di generici progetti di appalti pronti per l'adatcon le ICT, l’energia e i trasporti nelle aree tamento alle specificità delle città dell’UE, un'analisi
urbane, vengono acquistati come investi- economica simultanea sui benefici degli appalti
nelle diverse città. Il lavoro comprenderà anche la
mento;
stesura di relazioni, nonché attività di divulgazione

preparando un certo numero di scenari per rendere tali relazioni a disposizione di tutte le
per possibili futuri acquisti congiunti; valu- parti interessate.
tazione dello “state-of-the-art” delle soluzioni potenzialmente disponibili per lo Questa azione sarà trasversalmente collegata a
sviluppo di diversi approcci per quella del topic SCC 1-2014 / 2015.
"consultazioni di mercato” che coinvolgono La Commissione ritiene che le proposte che richiela catena di approvvigionamento (con dono un contributo da parte dell'UE compreso tra €
particolare attenzione alle PMI e alle im- 0,1-0.15 milioni permetterebbero di affrontare in
prese su base locale);
modo appropriato questo problema specifico. Tut-

agire come leva attraverso strumenti di
approvvigionamento e di pianificazione
degli investimenti per le amministrazioni
locali e le imprese
creare un maggiore consenso dell’opinione pubblica.
garantire le condizioni quadro per le organizzazioni partecipanti per l'organizzazione
congiunte, appalti pubblici transfrontalieri
incoraggiare gli organismi di appalti pubblici attivi nelle città e nelle comunità attraverso attività di tali reti, a diventare sempre
più "clienti di lancio" per le soluzioni intelligenti e innovative che non sono ancora
disponibili su larga scala e che possono
comportare un rischio più elevato rispetto
all'acquisto di prodotti che sono già ampiamente disponibili in commercio.

Azioni:
Azioni di coordinamento e di sostegno:
Azione costituta principalmente da misure di accompagnamento quali la standardizzazione, la
divulgazione, la sensibilizzazione e comunicazione,
il networking, i servizi di coordinamento o supporto,
i dialoghi politici, esercizi di apprendimento reciproco e studi, compresi studi di progettazione per
nuove infrastrutture.
Budget:
1.000.000;00 €
Scadenza:

Realizzando un lavoro tale che garantisca tavia, questo non preclude la presentazione e 7/05/2014
l'approvvigionamento di soluzioni innovati- selezione delle proposte che richiedono altri importi
Maggiori informazioni:
ve conformi al diritto europeo e nazionale; Impatto atteso:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/

migliorando le capacità di approvvigiona- Il progetto dovrebbe principalmente:
doc/call/h2020/common/1587801mento con corsi di formazione congiunti,
10._energy_wp_2014-2015_en.pdf

aumentare
la
domanda
di
mercato
per
le
workshop e altre attività di networking.
soluzioni Smart City aumentando la consaSi prevede che ci saranno consorzi piuttosto piccoli
pevolezza dei consumatori in merito alle
(circa 10 organizzazioni) che andranno a formare il
tecnologie e ai processi utilizzati nella
cuore del consorzio di committenti pubblici che si
realizzazione di soluzioni intelligenti per la
impegneranno ad organizzare attività di diffusione
città.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER

SOCIETÀ RIFLETTENTE: PATRIMONIO CULTURALE E IDENTITÀ
EUROPEE

Fonte: GUUE 2013/C 361/06
Pilastro: Sfide della Società
Call: H2020-REFLECTIVE-2014-201
Subcall:
2014

H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-

Obiettivi:
L’obiettivo di tale azione è quello di fornire
conoscenze e soluzioni innovative, attraverso
l’adattamento e le strategie di mitigazione, le
metodologie, le tecnologie, i prodotti e i servizi
per la conservazione e la gestione del patrimonio culturale tangibile in Europa a rischio a
causa dei cambiamenti climatici.
L'invito per il 2014 copre i seguenti TOPIC:
 REFLECTIVE-1-2014: ERA-NET sugli usi
del passato
 REFLECTIVE-9-2014: Piattaforma sociale

ricerche di base ed applicate, integrazione e Gli enti con personalità giuridica non appartesviluppo tecnologico, test e validazione su un nenti a paesi elencati e le organizzazioni internazionali saranno ammissibili al finanziaprototipo su piccola scala.
mento:
Azioni innovative:
- quando i finanziamenti per tali partecipanti è
Azione costituita principalmente da attività
previsto nell’ambito di un accordo bilaterale
volte alla produzione di piani e progetti per
scientifico e tecnologico o nell’ambito di qualprodotti nuovi, modificati o migliorati. A tal fine
siasi altro accordo tra l’Unione e un’organizessi possono includere prototipazioni, sperizazione internazionale di un paese terzo;
mentazione, dimostrazione, validazione del
prodotto su larga scala e replicazione sul - quando la Commissione ritiene la partecipazione del soggetto essenziale per l’attuazione
mercato.
dell’azione finanziaria attraverso Horizon
Azioni di coordinamento e di sostegno:
2020
Azione costituta principalmente da misure di
Budget:
accompagnamento quali la standardizzazione, la divulgazione, la sensibilizzazione e Complessivo 23. milioni di EUR
comunicazione, il networking, i servizi di coorTopic REFLECTIVE-1-2014: €5 milioni
dinamento o supporto, i dialoghi politici, esercizi di apprendimento reciproco e studi, com- Topic REFLECTIVE-9-2014: € 1 milione
presi studi di progettazione per nuove infraTopic REFLECTIVE-10-2014: € 3 milioni
strutture.
Topic REFLECTIVE-7-2014: € 14 milioni
Strumento per le PMI:
Si rivolge a tutti i tipi di PMI che mostrano una Scadenza:

forte ambizione a svilupparsi, crescere ed Topic 1—9—10: 03/06/2014
internazionalizzarsi. Esso fornisce un supporto che copre l’intero ciclo di innovazione in tre Topic 7: 30/09/2014
 REFLECTIVE-10-2014: mobilitare i punt fasi da affiancare ad un servizio di tutoraggio.
Modalità di partecipazione:
di contatto delle reti nelle sfide della socieBeneficiari:
Per essere considerata ammissibile, una protà
Possono partecipare tutti gli enti o istituti con posta deve essere:
personalità giuridica appartenenti ai seguenti -compilata nel sistema di trasmissione elettro REFLECTIVE-7-2014: Modellistica avan- paesi:
nico prima della scadenza data nelle condiziozata 3D per l'accesso e la comprensione - Stati membri dell’Unione europea
ni del bando;
dei beni culturali europei
- Stati esteri in rapporto con gli Stati membri - ricaricabile, accessibile e stampabile.
(Anguilla, Aruba, Bonaire, British Virgin Le proposte incomplete saranno considerate
Azioni:
Islands, Cayman Islands, Curaçao, Falkland inammissibili.
Azioni di ricerca ed innovazione: Islands, French Polynesia, Greenland, Monazione costituita principalmente da attività tserrat, New Caledonia, Pitcairn Islands, Savolte a stabilire nuove conoscenze e/o per ba, Saint Barthélémy, Saint Helena, Saint Maggiori informazioni:
esplorare la fattibilità di una tecnologia nuova Pierre and Miquelon, Sint Eustatius, Sint http://ec.europa.eu/research/participants/porta
o migliore, di un prodotto, di un processo, di Maarten, Turks and Caicos Islands, Wallis l/doc/call/h2020/common/158780413._sc6_wp2014-2015_en.pdf
un servizio. A tal fine possono essere incluse and Futuna)
sulle società riflettente
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LA NUOVA GENERAZIONE IN UN'EUROPA INNOVATIVA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE
TOPIC: YOUNG-5b-2014

«IMPEGNO SOCIALE E POLITICO DEI GIOVANI E LE LORO PROSPETTIVE SULL'EUROPA»

Fonte: GUUE 2013/C 361/06
Pilastro: sfide della società
Call: H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 La
nuova generazione in un’Europa innovativa, inclusiva e sostenibile
Topic: YOUNG-5b-2014 Impegno sociale e politico dei giovani e le loro
prospettive sull’Europa

aperto deve essere saldamente incorporato all'interno dei processi del settore
pubblico e identificare gli ostacoli principali per la distribuzione su larga scala. I
servizi devono essere aperti e dovrebbero prendere in considerazione le differenze politiche, organizzative, sociali,
linguistiche e culturali in tutta l'UE.
Azioni:
Azioni innovative:

Descrizione ed Obiettivi:
La strategia dell'UE sulla gioventù ha lo
scopo di incoraggiare i giovani ad essere
cittadini attivi e partecipare alla vita sociale,
al fine di garantire che possano avere voce
in capitolo nei processi democratici che modellano il futuro dell'Europa.
E’ importante capire come i giovani partecipano alla società anche in condizioni di disparità regionali, capire le loro aspettative, il
modo di esprimere le proprie opinioni (anche
in termini di linguaggio, significato e media)
e di difendere i loro interessi, capire, altresi,
in che modo possano promuovere nuove
forme di azioni politiche e civiche, mescolando modelli tradizionali e nuovi di coinvolgimento ad esempio attraverso l'uso dei media
digitali, e pratiche creative.
E 'anche importante mostrare come le autorità pubbliche mantengono un ampio impegno con i giovani non solo in processi democratici, ma in tutti i processi del settore pubblico, al fine di aumentare la fiducia e la responsabilità nelle autorità.
Partecipazione aperta, processi aperti e
l'impegno aperto consentono ai giovani di
diventare protagonisti attivi in tutti i processi
e attivitàdecisionali del settore pubblico .
Il progetto deve dimostrare come l'impegno

Azione costituita principalmente da attività volte alla produzione di piani e progetti
per prodotti nuovi, modificati o migliorati.
A tal fine essi possono includere prototipazioni, sperimentazione, dimostrazione,
validazione del prodotto su larga scala e
replicazione sul mercato.

- quando i finanziamenti per tali partecipanti è previsto nell’ambito di un accordo
bilaterale scientifico e tecnologico o
nell’ambito di qualsiasi altro accordo tra
l’Unione e un’organizzazione internazionale di un paese terzo;
- quando la Commissione ritiene la partecipazione del soggetto essenziale per
l’attuazione dell’azione finanziaria attraverso Horizon 2020
Condizioni di eleggibilità:
Una proposta sarà considerata eleggibile
se proverrà:

Budget:

Da tre persone giuridiche. Ciascun ente
deve provenire da un diverso Stato Membro o Paese associato. Tutti e tre gli enti
legali devono essere indipendenti gli uni
dagli altri.

Complessivo: € 19 milioni

Scadenza:

Topic YOUNG-5b-2014 : € 5 milioni

03/06/2014

Beneficiari:

Modalità di partecipazione:

Possono partecipare tutti gli enti o istituti
con personalità giuridica appartenenti ai
seguenti paesi:

Per essere considerata ammissibile, una
proposta deve essere:

- Stati membri dell’Unione europea
- Stati esteri in rapporto con gli Stati
membri (Anguilla, Aruba, Bonaire, British
Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao,
Falkland Islands, French Polynesia,
Greenland, Montserrat, New Caledonia,
Pitcairn Islands, Saba, Saint Barthélémy,
Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon,
Sint Eustatius, Sint Maarten, Turks and
Caicos Islands, Wallis and Futuna)
Gli enti con personalità giuridica non
appartenenti a paesi elencati e le organizzazioni internazionali saranno ammissibili al finanziamento:

-compilata nel sistema di trasmissione
elettronico prima della scadenza data
nelle condizioni del bando;
- ricaricabile, accessibile e stampabile.
Le proposte incomplete saranno considerate inammissibili.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/doc/call/h2020/common/158780413._sc6_wp2014-2015_en.pdf

L e Oppo r tuni tà di F i na nz i a m e nto
de l l ’ U E
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NUOVE FORME DI INNOVAZIONE
TOPIC: INSO-1-2014

«ICT-enabled open government»

servizi aperti che consentono ad eventuali attori, Sint Eustatius, Sint Maarten, Turks and Caicos
compresi gli utenti , di creare e cooprodurre nuovi Islands, Wallis and Futuna)
servizi pubblici;
Gli enti con personalità giuridica non appartenenti a
L’obiettivo è quello di stimolare la creazione, la paesi elencati e le organizzazioni internazionali
distribuzione e l'uso di nuovi servizi su una varietà saranno ammissibili al finanziamento:
di dispositivi, utilizzando le nuove tecnologie web
insieme con i dati pubblici disponibili; di fornire - quando i finanziamenti per tali partecipanti è
ulteriori servizi pubblici personalizzati che si previsto nell’ambito di un accordo bilaterale scientiadattano meglio alle esigenze degli utenti; di ri- fico e tecnologico o nell’ambito di qualsiasi altro
durre gli oneri amministrativi dei cittadini e delle accordo tra l’Unione e un’organizzazione internaimprese (ad es, raccolta di informazioni dai cittadini zionale di un paese terzo;
solo una volta) e di ottenere maggiore trasparenza - quando la Commissione ritiene la partecipazione
Descrizione:
e fiducia nelle amministrazioni pubbliche
del soggetto essenziale per l’attuazione dell’azione
Le pubbliche amministrazioni devono affrontare le
finanziaria attraverso Horizon 2020
nuove sfide poste dalla evoluzione della società . I Azioni:
Criteri di eleggibilità:
vincoli finanziari stanno rendendo questo compito Azioni innovative:
difficile. Allo stesso tempo, le aspettative - in termiUna proposta sarà considerata eleggibile se proni di riduzione degli oneri e di efficienza dei servizi Azione costituita principalmente da attività volte
alla produzione di piani e progetti per prodotti nuo- verrà:
pubblici - sono in crescita.
vi, modificati o migliorati. A tal fine essi possono - Da tre persone giuridiche. Ciascun ente deve
L' adozione di nuove tecnologie , come i social includere prototipazioni, sperimentazione, dimoprovenire da un diverso Stato Membro o Paese
media e le tecnologie mobili, porta ad un aumento strazione, validazione del prodotto su larga scala e
associato. Tutti e tre gli enti legali devono essere
della connettività .
replicazione sul mercato.
indipendenti gli uni dagli altri.
La disponibilità di dati e servizi aperti, in un open Azioni di coordinamento e di sostegno:
- Da una persona giuridica che abbia sede in uno
government aumentano la trasparenza.
Azione costituta principalmente da misure di ac- degli stati membro in uno degli stati associati.
Servizi pubblici personalizzati che ne possono compagnamento quali la standardizzazione, la
derivare permettono ai cittadini e alle imprese di divulgazione, la sensibilizzazione e comunicazione, Modalità di partecipazione:
partecipare direttamente alla progettazione, crea- il networking, i servizi di coordinamento o supporto, Per essere considerata ammissibile, una proposta
zione, selezione e fornitura di alcuni servizi pubbli- i dialoghi politici, esercizi di apprendimento recipro- deve essere:
ci. La collaborazione con gli utenti ha un ruolo co e studi, compresi studi di progettazione per
-compilata nel sistema di trasmissione elettronico
importante nella trasformazione dei servizi pubblici. nuove infrastrutture.
prima della scadenza data nelle condizioni del
I servizi pubblici forniti mediante le ICT devono Budget:
bando;
essere facili da usare e devono concentrarsi su
- ricaricabile, accessibile e stampabile.
interazioni flessibili e personalizzate con le ammi- Complessivo: € 25 milioni
nistrazioni pubbliche. Data la disponibilità dei dati
Le proposte incomplete saranno considerate inamgli utenti possono beneficiare di servizi di maggiore Topic INSO-1-2014: € 12.30 milioni
missibili.
qualità e valore rendendoli più attraenti e aumen- Beneficiari:
tando la collaborazione.
Scadenza:
Possono partecipare tutti gli enti o istituti con perLa trasparenza è un elemento importante dell'ap- sonalità giuridica appartenenti ai seguenti paesi:
29/04/2013
proccio di governo aperto. Apertura e strumenti
Maggiori informazioni:
tecnologici possono anche consentire il monitorag- - Stati membri dell’Unione europea
gio del settore pubblico e le sue prestazioni. La - Stati esteri in rapporto con gli Stati membri
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
trasparenza aiuta ad aumentare la responsabilità (Anguilla, Aruba, Bonaire, British Virgin Islands,
desktop/en/opportunities/h2020/topics/2469-inso-1delle amministrazioni e la fiducia in esse.
Cayman Islands, Curaçao, Falkland Islands, 2014.html
Le azioni dovrebbero riguardare l’uso intelligente di French Polynesia, Greenland, Montserrat, New
grandi volumi di dati pubblicamente disponibili per Caledonia, Pitcairn Islands, Saba, Saint Barnuovi servizi pubblici intelligenti e mobili; l’utilizzo di thélémy, Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon,

Fonte: GUUE 2013/C 361/06
Pilastro: Sfide della società
Call: H2020-INSO-2014-201 Nuove forme di
Innovazione
Subcall: H2020-INSO-2014
Topic: INSO-1-2014 ICT-enabled open government
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INCREMENTARE LA DISPONIBILITA’ ALL’INVESTIMENTO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELLE SMALL MIDCAPS

Fonte: 105/G/ENT/CIP/13/C/N03C03 o supporto, i dialoghi politici, esercizi Il budget destinato al seguente invito é
di apprendimento reciproco e studi, di 2.500.000 €
Pilastro: Industrial Leadership
compresi studi di progettazione per
Call: H2020-BIR-2014
Scadenza:
nuove infrastrutture.
15/04/2014
Beneficiari:
Descrizione ed obiettivi:
Possono partecipare tutti gli enti o Modalità di partecipazione:
L'Europa è in ritardo rispetto altre reistituti con personalità giuridica appar- Per essere considerata ammissibile,
gioni per quanto riguarda il trasferiuna proposta deve essere:
mento tecnologico e la commercializ- tenenti ai seguenti paesi:
zazione di disponibilità all’investimento. La mancanza di investimenti iniziali
è un fattore importante che contribuisce a questa situazione. Facilitare
l'interazione dei potenziali investitori
con le PMI innovative e piccoli
Midcaps che partecipano al 7 ° PQ o
Horizon 2020, insieme con le imprese
che preparano gli imprenditori a negoziare più efficacemente con tali
soggetti, può aiutare ad affrontare
questo problema. In modo complementare, gli investitori possono essere
addestrati a comprendere meglio le
tecnologie e le applicazioni sviluppate
attraverso il 7 ° PQ e progetti di Orizzonte 2020 e quindi prendere decisioni circa il loro potenziale di commercializzazione.

- Stati membri dell’Unione europea

-compilata nel sistema di trasmissione
- Stati esteri in rapporto con gli Stati elettronico prima della scadenza data
membri (Anguilla, Aruba, Bonaire, Bri- nelle condizioni del bando;
tish Virgin Islands, Cayman Islands, - ricaricabile, accessibile e stampabile.
Curaçao, Falkland Islands, French
Polynesia, Greenland, Montserrat, Le proposte incomplete saranno conNew Caledonia, Pitcairn Islands, Sa- siderate inammissibili
ba, Saint Barthélémy, Saint Helena, Criteri di eleggibilità:
Saint Pierre and Miquelon, Sint Eustatius, Sint Maarten, Turks and Caicos Una proposta sarà considerata eleggibile se proverrà:
Islands, Wallis and Futuna)
Gli enti con personalità giuridica non Da una persona giuridica che abbia
appartenenti a paesi elencati e le or- sede in uno degli stati membri o in uno
ganizzazioni internazionali saranno degli stati associati.
ammissibili al finanziamento:

- quando i finanziamenti per tali partecipanti è previsto nell’ambito di un accordo bilaterale scientifico e tecnologico o nell’ambito di qualsiasi altro acAzioni:
cordo tra l’Unione e un’organizzazione
Azioni di coordinamento e di sosteinternazionale di un paese terzo;
gno:
- quando la Commissione ritiene la
Azione costituta principalmente da partecipazione del soggetto essenziamisure di accompagnamento quali la le per l’attuazione dell’azione finanziastandardizzazione, la divulgazione, la
ria attraverso Horizon 2020
sensibilizzazione e comunicazione, il
networking, i servizi di coordinamento Bilancio:

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/
p a rt i cip a n t s/ p o rt a l/ d e skt o p / e n /
opportunities/h2020/topics/2070-bir-12014.html
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