
Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°831365 

   

 
 

 

 

 

 

News dall’Europa 

Eventi e B2B 

Ricerca Partners 
 

 

 

 

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione europea i cui membri sono eletti direttamente dai 

cittadini. Tra il 23 e il 26 maggio 2019 circa 400 milioni di europei si recheranno alle urne per 

eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo. 

Per chi vota in Italia, appuntamento domenica 26 maggio in tutti i seggi elettorali. 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 17 aprile in sessione plenaria, con oltre 

550 voti favorevoli, l’accordo provvisorio su Horizon Europe, il programma quadro 

europeo per la ricerca e innovazione del periodo 2021 - 2027. 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 41 – aprile 2019 

News dall’Europa 

Elezioni europee 2019 - Istruzioni per l'uso 

Horizon Europe, accordo del Parlamento europeo 

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019/ee2019-istruzioni-per-l-uso
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Si chiude così l’ultimo passaggio ufficiale per la conferma dell’esito dei negoziati 

istituzionali. Ciò consente alle istituzioni UE di chiudere un accordo politico su numerosi 

elementi del programma: gli obiettivi generali e specifici; la struttura e l’articolazione in 

pilastri; le denominazioni dei cluster: le aree per missioni e partenariati; le regole di 

partecipazione e finanziamento, le norme su etica e sicurezza, i criteri di valutazione; la 

struttura, gli obiettivi e i contenuti dello European Innovation Council; gli aspetti di 

governance; le linee di attività di R&I per tutti i temi del programma. 

Esclusi dall'accordo i seguenti aspetti rilevanti: il bilancio complessivo del programma e 

la sua articolazione interna; le regole sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie con 

altre tipologie di fondi.  

ll negoziato proseguirà nei primi mesi della prossima legislatura per definire le parti non 

coperte dall' accordo.  

Per consultare i testi ufficiali approvati clicca qui . 

 

 

 

L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la 

Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC) volta a promuovere 

investimenti per lo sviluppo di una bioeconomia europea sostenibile. 

Il bando 2019, con scadenza prevista il 4 settembre 2019, prevede 21 topic (10 RIAs 

topics, 4 CSAs, 4 DEMOs and 3 FLAGs), con i seguenti orientamenti strategici: 

Bio Based Industries (BBI JU) – CALL FOR PROPOSALS 2019 

http://https/ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
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• Strategic orientation 1: Foster supply of sustainable biomass feedstock to feed 

both existing and new value chains 

• Strategic orientation 2: Optimise efficient processing for integrated biorefineries 

through R&D&I 

• Strategic orientation 3: Develop innovative bio-based products for identified 

market applications 

• Strategic orientation 4: Create and accelerate the market-uptake of bio-based 

products and applications 

Il budget totale previsto è di circa 135 milioni di euro. 

Per ulteriori informazioni sul bando si rimanda ai seguenti link: 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019 

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbiju-gfa-2019.pdf 

 Il 14 maggio 2019 si terrà a Roma, presso l’Università Sapienza, la Giornata Informativa 

Nazionale durante la quale verrà presentato il nuovo piano di lavoro 2019 del 

programma BBI. 

L’evento è organizzato da: APRE per conto del MIUR e in stretta collaborazione con il 

prof. Fabio Fava, rappresentante Nazionale presso lo States Representatives 

Group BBI JU 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 

Per ulteriori informazioni sull’evento e relativa iscrizione, si rimanda al seguente link: 

http://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/bbi2019/ 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbiju-gfa-2019.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi-ju-awp-2019.pdf
http://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/bbi2019/
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Regione Lombardia ha pubblicato il bando che prevede una dotazione di 10 mln a fondo 

perduto per progetti di ricerca & sviluppo per la moda sostenibile. 

Pubblicato il Bando regionale Fashiontech di Regione Lombardia per progetti di 

ricerca & sviluppo per la moda sostenibile. Il bando ha una dotazione di 10 milioni, 

a valere sul POR FESR 2014-2020. 

L’agevolazione si configura come un contributo a fondo perduto con intensità di aiuto 

pari al 40% sia per gli investimenti di ricerca industriale, sia per gli investimenti in 

sviluppo sperimentale e contributo massimo erogabile per progetto pari a 

1.600.000. Partenariati composti dal almeno 3 imprese (2 PMI) potranno presentare 

domanda dal 30 aprile fino al 17 giugno . 

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione 

Lombardia: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazi

onale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturali-e-

creative/Moda/fashiontech/fashiontech 

 

 

 

Scade il 31 maggio il bando "SI4.0 - Sviluppo di soluzione innovative" promosso da 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.  

L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti per 
la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 

Bando Fashiontech, progetti di ricerca & sviluppo per la moda sostenibile 

Bando SI4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative 4.0 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturali-e-creative/Moda/fashiontech/fashiontech
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturali-e-creative/Moda/fashiontech/fashiontech
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturali-e-creative/Moda/fashiontech/fashiontech
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturali-e-creative/Moda/fashiontech/fashiontech
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prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 applicando le tecnologie indicate nel bando, 
incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0. 

La misura prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'investimento totale 
per un massimo di 50.000 €; l'investimento minimo previsto per ogni progetto è di 
40.000 €. 

Potranno partecipare a progetti le MPMI con sede in Lombardia all’erogazione del 
contributo. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale del bando cliccando qui. 

 

 

 

LIFE 2019, Ambiente, Azione per il Clima 

LIFE è il Programma europeo dedicato all’ambiente e all’azione per il clima nel 
settennato 2014-2020, per un totale di 3.4 miliardi di euro. 

Il 4 aprile 2019 sono stati pubblicati i nuovi bandi di LIFE, sulla base del programma di 
lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020, pubblicato dalla Commissione 
Europea. 

Il programma LIFE è composto da due sub-programs uno dedicato all’Ambiente (75% 
del contributo finanziario totale) e uno dedicato all’Azione sul Clima (25% del contributo 
finanziario totale). 

La Commissione è particolarmente interessata a finanziare progetti close-to-market, 
ovvero nuove soluzioni con chiari benefici per l'ambiente e il clima e con un livello 
tecnologico e di business che permetta di implementare la soluzione in condizioni di 
close-to-market. 

 SCADENZE PROGETTI TRADIZIONALI 

“Ambiente” (Ambiente ed efficienza delle risorse): 17 giugno 2019, 16:00 CET 

Nuovi bandi LIFE 2019 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-SI4.0---Sviluppo-di-soluzioni-innovative-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
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“Ambiente” (Natura e biodiversità): 19 giugno 2019, 16:00 CET 

“Ambiente” (Governance ambientale e informazione): 19 giugno 2019, 16:00 CET 

 “Azione per il clima” (Mitigazione cambiamento climatico; adattamento al cambiamento 
climatico; governance e informazione sul Clima): 12 settembre 2019 

 SCADENZE PROGETTI INTEGRATI 

“Ambiente” e “Azione per il clima” – prima fase: 5 settembre 2019 

“Ambiente” e “Azione per il clima” – seconda fase: metà marzo 2020 

 SCADENZE PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA 

“Ambiente” e “Azione per il clima”: 8 giugno 2019 

  

Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link: 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply 

 

 

 

La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni 

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva che vieta a partire dal 2021 l'utilizzo, 
nell'intera Unione Europea, di alcuni articoli in plastica monouso come piatti, posate, 
cannucce e bastoncini per palloncini. Articoli che sono sostituibili da altri biodegradabili 
e più sostenibili per l'ambiente. 

La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni. 

Il Parlamento europeo vieta articoli in plastica monouso 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
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"Con il voto di oggi il Parlamento europeo dice basta alla plastica monouso, mettendo 
al bando, a partire dal 2021, i prodotti che più invadono le nostre spiagge e i nostri mari. 
I cittadini europei sono giustamente preoccupati da questa gravissima forma di 
inquinamento, che sta letteralmente soffocando la vita nei mari e sulle coste. Secondo 
l'Eurobarometro, l'87% degli europei è preoccupato per l'impatto della plastica su salute 
e ambiente" afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. 

"La plastica è il peggior nemico degli animali marini. Ogni anno, decine di migliaia fra 
tartarughe e cetacei muoiono per colpa di cannucce, contenitori di cibo e bevande, 
bastoncini cotonati, posate, piatti e altri rifiuti in plastica. Un terzo dei capodogli trovati 
morti nelle acque mediterranee aveva lo stomaco intasato dai rifiuti di plastica. Tracce 
di plastica vengono ritrovate sempre più spesso anche nel pesce che consumiamo". 
Tajani continua dicendo che "mari e coste pulite sono una risorsa economica, 
commerciale e turistica unica al mondo. Ma se non agiamo subito, se continueremo a 
sfruttare ed inquinare i nostri oceani in maniera irresponsabile, entro il 2050 nei mari 
avremo più plastica che pesce". Il Parlamento europeo è "in prima linea nella battaglia 
per la salvaguardia degli oceani" e "col voto di oggi diamo una risposta molto concreta 
anche ai milioni di ragazzi scesi in piazza per chiedere rispetto per il pianeta dove 
devono vivere. Siamo dalla loro parte". 

Per maggiori informazioni visitare il sito del Parlamento 
Europeo: http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32111/il-pe-
conferma-il-divieto-d-uso-della-plastica-usa-e-getta-entro-il-2021  

 

 

 

 

 

Sede evento 

Sala Falck (piano interrato) 
Via Chiaravalle, 8 
20122 Milano 

Destinatari 

Imprese, Centri di Ricerca del settore tessile 

Eventi e B2B 

 
Workshop Innovazione e sostenibilità nella filiera tessile, Milano 6 maggio  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32111/il-pe-conferma-il-divieto-d-uso-della-plastica-usa-e-getta-entro-il-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32111/il-pe-conferma-il-divieto-d-uso-della-plastica-usa-e-getta-entro-il-2021
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Descrizione dei contenuti e delle finalità 

L’evento, organizzato da Confindustria Lombardia nell’ambito delle attività della 
rete Enterprise Europe Network, Sistema Moda Italia e Texclubtec, è aperto ad imprese 
e centri di ricerca del settore tessile e mira a fornire una panoramica sulla misura 
regionale “FASHIONTECH - Progetti di ricerca & sviluppo per la moda 
sostenibile", volta a sostenere i progetti innovativi del settore "Tessile, moda e 
accessorio", secondo il principio della sostenibilità, dal punto di 
vista ambientale, economico e sociale. 

Nel corso della mattinata saranno inoltre previsti dei pitch da parte di imprese che 
stanno sviluppando idee progettuali legate alla sostenibilità. 

A seguire, si terrà un NETWORKING LUNCH tra le imprese e i centri di ricerca presenti, 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti e collaborazioni in vista dell’apertura 
del bando. 

Nel pomeriggio si terrà lo SPORTELLO FASHIONTECH, le imprese e i centri di 
ricerca interessati a partecipare al bando avranno la possibilità di fissare un Incontro 
one-to-one gratuito con i nostri esperti per una prevalutazione e dell’idea progettuale. 

Per prenotare un appuntamento, inviare una email a: een1@confindustria.lombardia.it 

Seguirà l’agenda dettagliata dei lavori. 

Modalità di iscrizione 

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente LINK. 

 

 

 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di 
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!  

Accedi alla ricerca partners 

  

Ricerca partner 

 

https://een.ec.europa.eu/
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer29Umo3bpwiz1TDwXkUkF52cNXuLYAJtlXD4IldbjNpBeDA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
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Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Maria Rossetti - Responsabile EEN 
Tel. 02 58370807 

m.rossetti@confindustria.lombardia.it 

Carmen Disanto – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

c.disanto@confindustria.lombardia.it 

Roberta Alberti - Project Officer 
Tel. 02 58370812 

r.alberti@confindustria.lombardia.it 

Segreteria EEN 
Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

 
 
 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 
www.confindustria.lombardia.it 

 

✓ 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 
sviluppare la tua tecnologia? 

 
✓ Vuoi incontrare altri partner in un 

evento di Brokerage? 
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