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La Commissione Europea ha pubblicato oggi 18 settembre le call relative al Green 

Deal, bando volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione per rispondere alla crisi 

climatica con una dotazione di 1 miliardo di euro. 

Il bando si differenzia in maniera marcata dalle altre call di Horizon 2020, in primis per 

lo scopo di ottenere risultati chiari nel breve-medio termine, ma sempre con una 

prospettiva a lungo termine. Il focus è poi in particolare sui tempi rapidi sia di scalabilità, 

che di disseminazione e di uptake. 

 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 55 | settembre 2020 

News dall’Europa 

Bando Green Deal: pubblicate le call 
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I progetti finanziati dovrebbero apportare benefici in dieci settori: 

1. Increasing climate ambition 

2. Clean, affordable and secure energy 

3. Industry for a clean and circular economy 

4. Energy and resource efficient buildings 

5. Sustainable and smart mobility 

6. Farm to fork 

7. Biodiversity and ecosystems 

8. Zero-pollution, toxic-free environments 

Le aree 9 e 10 (rispettivamente Strengthening knowledge e Empowering citizens) sono 

invece più orizzontali rispetto alle precedenti, e mirano ad una prospettiva più a lungo 

termine. 

Le singole call pubblicate sono 20, una per ogni topic specifico. Per consultarle, cliccare 

qui. 

Le deadline per la presentazione delle domande è fissata per il 26 gennaio 2021, e 

l’inizio dei progetti selezionati è atteso per l’autunno 2021. 

Inoltre, dal 22 al 24 settembre p.v., nel contesto degli European Research & 

Innovation Days, si terrà l’European Green Deal Call Info Day & Brokerage event, 

evento interamente dedicato alle call in oggetto che permetterà ai partecipanti non solo 

di approfondire le relative tematiche dal punto di vista contenutistico, ma anche di 

trovare partner per un’eventuale partecipazione. 

Per maggiori informazioni sulla notizia invece, cliccare qui. 

 

 

Italia - Israele: aperto il bando per progetti di ricerca e innovazione 

industriale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/bando-green-deal-pubblicate-le-call
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È attualmente aperto il “Bando Industriale”, iniziativa promossa nell’ambito delle attività 

previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo 

Industriale, Scientifico e Tecnologico firmato il 13 giugno 2000 tra Italia e Israele. 

Il bando finanzierà progetti di ricerca e innovazione industriale tra Italia e Israele 

finalizzati allo sviluppo di un prodotto, processo o servizio innovativo. In particolare, 

le aree individuate dal bando sono le seguenti: 

• medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera; 

• agricoltura e scienze dell’alimentazione; 

• applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica; 

• ambiente, trattamento delle acque; 

• nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali; 

• innovazioni dei processi produttivi; 

• tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza 

cibernetica; 

• spazio e osservazioni della terra; 

• qualunque altro settore di reciproco interesse. 

La durata massima dei progetti è di 24 mesi. Sono ammessi al bando soggetti 

industriali (imprese) e non (università, centro di ricerca, ecc). Nel caso dell’impresa 

il bando specifica che essa deve condurre attività di ricerca e sviluppo, e realizzare il 

progetto o autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici e privati. 

Qualora l’impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere 

assistita da un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) 

capace di condurre la ricerca proposta in qualità di associato. 

Una delle condizioni più importanti poste dal bando è che la ripartizione del progetto e 

del relativo budget sia ragionevolmente bilanciata tra il partner italiano e quello 

israeliano. Inoltre, il bando infatti richiede che le attività di collaborazione da svolgere 

congiuntamente rappresentino una parte significativa del lavoro complessivo; a ciò si 

aggiunge la richiesta che le attività relative ai test di fattibilità e/o di prototipazione e 

di verifica siano condotte congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Italia o, in 

alternativa, prevedere attività di ricerca tecnologica e sviluppo condotte 

congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Israele. 

I progetti che supereranno la fase di selezione riceveranno un contributo a copertura 

di un massimo del 50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo ritenuti eleggibili in 

fase di valutazione. 

La scadenza del bando è fissata per le ore 17:00 di mercoledì 25 novembre 2020. 
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Si è tenuto questa mattina il primo discorso sullo Stato dell’Unione della Presidente 

della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. 

La Presidente, in riferimento alla crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19, ha 

rimarcato l’importanza di un utilizzo efficace delle risorse a disposizione tramite 

il Recovery Fund; a tal proposito, giovedì p.v. la Commissione pubblicherà una 

comunicazione contenente le linee guida per aiutare i Paesi impegnati nel redigere 

i piani di riforma nazionale, necessari per poter beneficiare delle risorse in questione. 

Per quanto concerne il Green Deal europeo, la Von der Leyen ha annunciato la 

proposta di innalzare il target della riduzione delle emissioni per il 2030 dal 40% al 

55%, in modo da accelerare il percorso che porterà l’Europa a diventare il primo 

continente neutrale dal punto di vista climatico nel 2050. Entro l’estate prossima, la 

Commissione si occuperà di rivedere la legislazione europea sul clima e 

sull’energia con questo fine. Inoltre, la Presidente ha annunciato che il 30% dei 750 

miliardi di euro del budget di Next Generation EU sarà raccolto grazie ai green 

bonds, e che il 37% dei fondi sarà investito in obiettivi del Green Deal. 

Sul tema del digitale, la Von der Leyen ha rimarcato l’importanza di fare in modo che 

l’Europa assuma un ruolo di leadership, auspicando a tal scopo un piano comune per 

la digitalizzazione con obiettivi definiti in maniera chiara da raggiungersi entro il 2030; 

contestualmente, ha comunicato che il 20% del budget di Next Generation EU sarà 

destinato proprio al digitale. 

Parole importanti hanno riguardato anche il salario minimo: la Commissione difatti 

avanzerà una proposta su una normativa volta a sostenere gli Stati membri tramite 

l’istituzione di un quadro giuridico in materia. 

La Presidente ha anche auspicato la costruzione di un’unione della sanità europea più 

forte e ribadito che sulla questione Brexit l’Unione Europea non tornerà sui suoi 

passi. 

In calce alla news è possibile scaricare il testo del discorso. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 Il discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula Von 

der Leyen sullo stato dell’Unione 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1657
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La Commissione Europea ha varato oggi 28 settembre un nuovo piano d’azione per 

l’Unione Doganale dell’UE. L’obiettivo del piano d’azione è quello di rendere le dogane 

dell’Unione più intelligenti, innovative ed efficienti entro i prossimi quattro anni con 

un approccio europeo integrato, dato il loro ruolo fondamentale 

nel proteggere la sicurezza e la salute dei cittadini dell’UE. 

Le iniziative comprese nel piano d’azione sono diverse: 

• Gestione del rischio: maggiore disponibilità e utilizzo dei dati e delle loro 

analisi per finalità doganali. Istituzione di un nuovo centro analitico per la 

raccolta, l’analisi e la condivisione dei dati doganali per individuare le criticità. 

• Gestione dell’e-commerce: gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento 

delle piattaforme di vendita online saranno rafforzati al fine di combattere le frodi 

doganali e fiscali nell’e-commerce. 

• Promozione della conformità: iniziativa dello “sportello unico” per le imprese, 

che porterà ad una maggiore facilità nell’espletamento delle formalità doganali. 

Le autorità competenti saranno anche in grado di condividere le informazioni in 

maniera più efficace. 

• Azione congiunta delle autorità doganali: introduzione di attrezzature 

doganali moderne e affidabili. Formazione di un gruppo di rappresentanti degli 

Stati membri per prepararsi alle crisi e agli sviluppi futuri. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

Nell’ambito del Work programme Horizon 2020 è stata lanciata la call Pan-European 

advanced manufacturing assistance and training for SMEs. L'obiettivo è rafforzare la 

competitività delle PMI manifatturiere offrendo un accesso facile e paneuropeo a 

Unione doganale: varato il nuovo piano d’azione europeo 

H2020 Innosup - Pan-European advanced manufacturing assistance and 

training for SMEs 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1703
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servizi di consulenza ed alla formazione e competenze avanzate necessarie nel settore 

manifatturiero. 

Nello specifico, l’iniziativa si articola in due azioni ideate a completamento dei servizi 

offerti dall’ Advanced Manufacturing Support Centre: 

• assistenza alle PMI per elaborare un piano di trasformazione della propria 

azienda. Le aziende in questione saranno affiancate e guidate durante la fase di 

attuazione del piano per trasformare la propria azienda in una fabbrica del futuro 

in linea con il concetto di Industria 4.0; 

• servizi di formazione transfrontaliera da fornire alle PMI in collaborazione con 

centri tecnologici o di formazione (formazione "in loco" impartita in strutture in cui 

le tecnologie possono essere testate e dimostrate). 

Il budget disponibile ammonta a 5.7 milioni di euro, di cui il 65% andranno a 

beneficio diretto delle PMI. E’ possibile presentare la domanda entro il 10/12/2020. 

Per presentare la propria proposta è necessario accedere al portale dedicato 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

L’Unione Europea e la Cina hanno siglato oggi un accordo bilaterale in tema di 

protezione delle indicazioni geografiche. Nello specifico, l’accordo fornirà protezione 

a 100 Indicazioni Geografiche europee (IG) in Cina e analogamente 100 IG 

cinesi troveranno protezione in UE. 

L’accordo – che era stato concluso a novembre 2019 – tutela IG europee come Cava, 

Champagne, Feta, Porto, Prosciutto di Parma e IG cinesi quali la Pixian Bean Paste, 

l’Anji White Tea e il Panjin Rice. In  particolare, tra i prodotti lombardi figurano l’Asiago, 

la Bresaola della Valtellina, il Taleggio, il Gorgonzola e il Franciacorta. 

Il mercato cinese è di forte interesse per l’UE, in quanto la Cina è un importante partner 

commerciale: si pensi che nel 2019 è stata la terza destinazione dei 

prodotti agroalimentari dell'UE, raggiungendo quota 14,5 miliardi di euro. La Cina è 

anche la seconda destinazione delle esportazioni dell'UE di prodotti protetti come 

indicazioni geografiche, dal momento che rappresenta il 9% in valore, includendo vini, 

prodotti agroalimentari e bevande spiritose. 

Siglato accordo UE-Cina sulla protezione delle Indicazioni Geografiche 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=2kAMiBKVhNNv5Z1prCLSN8MvMKLOvt2lWcRhkzWFjJGhnC14ODTMd7aKnS0gtceZXhKVEeFXrgj95zqckkVF7E-Jj71zxYb8yrKQaSDgC0k5O&redirect_uri=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2F&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=d1afb4fb751c4ea98ed2347475fedb1f&nonce=ebedf9f9cb774e1a907485a88aa49cb4&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2IiwieCI6IjVJLThlbWwwNnBBS2tTZllCNmdSVVNJMnJMLVRRNXExS2NaWFgwV1ZadHciLCJ5IjoiZ2ljWW5fcGl4c054dnJ0WmRPY1RKeDNTaGo5Ry01UC1EaEQ1WkNNN1hSOCJ9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020
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L’iter legislativo prevede che dopo la firma dell'accordo e l'approvazione 

del Parlamento europeo, esso verrà ufficialmente adottato dal Consiglio: l’entrata in 

vigore è prevista indicativamente per l’inizio del 2021. 

Bisogna inoltre notare come entro quattro anni dalla sua entrata in vigore, il campo di 

applicazione dell'accordo si dovrebbe espandersi ulteriormente fino a coprire 

ulteriori 175 nomi di IG da entrambe le parti. Questi nomi saranno sottoposti 

ad analoga procedura di approvazione dei 100 nomi già coperti dall'accordo. 

In calce alla news è possibile scaricare  l’elenco completo delle IG europee protette in 

Cina dall’accordo. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

L’EIT Manufacturing ha indetto una competizione - denominata BoostUp - rivolta 

a Startup, Scaleup e PMI, con lo scopo di trovare e scalare le soluzioni migliori per 

una produzione sostenibile, resiliente e con impatto sociale. 

Dal punto di vista operativo, la competizione si articolerà in tre fasi: 

• Domanda online; 

• Pitch in una finale regionale; 

• Pitch in una grande finale; 

I premi che verranno assegnati sono pacchetti di servizi unitamente a 15.000 euro per 

i vincitori della Grand Final. Le categorie delle competizione sono tre, ossia: Create (per 

nuovi imprenditori), Accelerate (per Startup / Scaleup) e Transform (per PMI). 

La data di scadenza per le domande è il 18 ottobre p.v. 

Per ulteriori informazioni su BoostUp e per iscriversi, cliccare qui. 

 

 

 

 

BoostUp: aperta la prima edizione della Business Idea Competition dell'EIT 

Manufacturing 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1602
https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/
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Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

consulta la pagina 

 

 

 

  

Evento/Webinar online - gratuito  

Diffondere Conoscenza - Promuovere Innovazione - Favorire Collaborazione: 

Per la ripresa in uno scenario manifatturiero post Covid-19 

 

01/10/2020 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

In presenza (posti limitati) presso: Confindustria Bergamo, Via Stezzano 87, 

Kilometro Rosso Gate 5 - Bergamo 

 

In collegamento via Zoom 

Registrazione su worldmanufacturing.org   

 

Per iscriversi, scrivere a a.ingegno@confindustria.lombardia.it. 

Per maggiori informazioni, clicca qui.  

Webinar online - gratuito  

Eventi e webinar 

 

Big Data Analytics nell’industria manifatturiera 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

Sostenibilità e simbiosi industriale: un impegno possibile 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=65c1158063&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=c84faa3aaa&e=de21958b70
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07/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 13:00 

 

In occasione del Lombardy Energy Cleantech Cluster Day 2020, LE2C organizza 

l’evento “Sostenibilità e simbiosi industriale: un impegno possibile”: una giornata 

dedicata a sostenibilità e simbiosi industriale, durante la quale verrà presentato 

il progetto europeo R-ACES (fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites 

and Parks), che verte proprio su questi temi. 

 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

Webinar online - gratuito  

 

12/10/2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 

Regione Lombardia e LE2C organizzano l’evento “Inquinanti Emergenti - Presenza, 

tecnologie e ricerca su microinquinanti e microplastiche nelle acque lombarde”: un 

webinar di presentazione dei risultati del Gruppo di Lavoro Microinquinanti Emergenti. 

 

Per maggiori informazioni, clicca qui.  

 

 

 

 

 

B2B – Brokerage events 

 

Inquinanti Emergenti - Presenza, tecnologie e ricerca su microinquinanti e 

microplastiche nelle acque lombarde 

https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=7bf991c0b5&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=eb8bafe16f&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=1393892db9&e=de21958b70
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B2B online – gratuito 

dal 05/10/2020 alle 09:30 al 06/10/2020 alle 12:30 

 

AEIT-CORIFI, in collaborazione con Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., 

Confindustria Lombardia, CNR-ISMN, CNR-IFN e SIMPLER - Enterprise Europe 

Network, organizza l’evento Photonics4Agrifood incentrato sull’uso di tecnologie 

fotoniche nel settore agroalimentare. 

 

L’evento, previsto nell'ambito del progetto europeo H2020 NextPho21, si svolgerà 

in modalità virtuale e prevede un workshop che si terrà il 05 ottobre 2020 e delle 

sessioni di incontri b2b il 05 e 06 ottobre 2020. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online – gratuito 

dal 05/10/2020 alle 09:00 al 07/10/2020 alle 18:00 

 

Contact-Contract 2020 è un evento B2B EEN rivolto a grandi aziende, PMI, Start-up 

innovative, laboratori e Istituti di ricerca (RTOs). L'evento si rivolge a diversi ambiti, 

quali ad esempio: Ingegneria mineraria, metallurgica, ceramica, vetro, materiali e 

componenti per l'ingegneria meccanica, Ingegneria energetica e elettrotecnica ad 

alta corrente, Elettronica, Automazione e tecnologia di misurazione, trasferimento 

di tecnologie, Industria della fonderia, Prodotti chimici per ingegneria. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

Photonics4Agrifood - Virtual Workshop & Brokerage Event 

Contact-Contract 2020 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/photonics4agrifood-virtual-workshop-brokerage-event
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/contact-contract-2020
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B2B online – gratuito 

 

dal 13/10/2020 alle 09:00 al 14/10/2020 alle 18:00 

 

H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call è un evento virtuale 

gratuito incentrato sulla call H2020 Green Deal in cui si potranno presentare le intuizioni 

e le aspettative della Commissione europea potendo al contempo fare network a livello 

internazionale per ricercare collaborazioni per la presentazione di proposte. L’iniziativa 

comprende una conferenza e dei panel oltre ad un evento online di matchmaking. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 

B2B online – gratuito 

 

dal 18/11/2020 alle 09:00 al 20/11/2020 alle 18:00 

 

Smart Manufacturing Matchmaking 2020 è un evento B2B EEN organizzato da Spin 

Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. e rivolto a grandi aziende, PMI, 

Start-up innovative, laboratori e Istituti di ricerca (RTOs). L’evento sarà incentrato 

sui diversi temi, tra cui Digital Twin, Industrial Internet of Things, applications of 

Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry, Big data Analytics, Cyber-Physical 

Systems, Simulazioni, Autonomous Robot, AI & Machine Learning per applicazioni 

industriali. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call 

Smart Manufacturing Matchmaking 2020 - Virtual Edition 

https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=8c077b8e10&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=710cd79ec7&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=3629a440c9&e=de21958b70


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

 

B2B online - gratuito 

dal 30/03/2020 fino al 31/12/2020 

Care & Industry toghether against CORONA è una piattaforma B2B online rivolta a 

imprese, fornitori di servizi sanitari, organizzazioni, cluster, università e governi. La 

possibilità di registrarsi e di richiedere/ricevere richieste di incontri B2B virtuali rimarrà 

aperta fino al 31/12/2020. 

L’evento sarà incentrato su diversi temi, tra cui ad esempio: beni di consumo 

(prevenzione/diagnostica/trattamento/riabilitazione), diagnostica (tecnologia 

biomedica/medica), attrezzature di soccorso/medicina di emergenza, attrezzature 

ospedaliere e di cura.  

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online - gratuito 

dal 04/05/2020 alle 10:00 al 31/12/2020 alle 17:00 

Il Partnering Event doveva originariamente svolgersi a margine dell’IFAT, fiera 

mondiale per l'acqua, le acque reflue, i rifiuti e la gestione delle materie prime, 

prevista a maggio a Monaco di Baviera. 

Tuttavia, a causa dell’emergenza covid-19 la manifestazione è stata convertita 

in modalità online (piattaforma B2match) e prolungata fino al 31/12/2020. 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

Care & Industry together against CORONA 

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular 

Economy 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/virtual-partnering-event-innovation-in-environment-energy-circular-economy-ifat-2020
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Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal 

database Enterprise Europe Network? 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  

Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

German company seeks products for the aerospace industry within commercial 

agency agreements 

 

A German commercial agency with longstanding experience seeks products for 

the aerospace industry, i.e. components or structural parts for subassemblies. 

Commercial agency agreement.... 

 .............................................................. 

A Greek medical center is looking for suppliers of disposable gloves made from 

latex or vinyl 

 

A Greek medical center is looking for disposable gloves made from latex or vinyl. 

The Greek center is looking for a producer or distributor of the requested 

gloves.... 

 

UK developer seeks manufacturer with knowledge/ability of providing 

demonstrable prototype and producing small medical devices by plastic injection 

 

A UK developer has patented a device to treat female urinary incontinence and 

utero-vaginal prolapse which has a negative impact on a woman's social, physical 

and psychological.... 

 

................................................................. 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a606a20-63f4-44cf-b488-7a113140ca24?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a606a20-63f4-44cf-b488-7a113140ca24?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8e7ce25-795e-4f76-811b-cdd22086fb72?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8e7ce25-795e-4f76-811b-cdd22086fb72?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/491b6caf-fe5c-4803-9e2c-8b298aa6b7d4?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/491b6caf-fe5c-4803-9e2c-8b298aa6b7d4?OrgaId=it00723
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H2020-EIC-FTI-2018-2020: Hungarian company developing, manufacturing and 

marketing retail security solutions is looking for a partner to carry out 

semiconductor development 

 

A Hungarian manufacturer of retail security solutions is developing a novel theft 

prevention system for fashion retailers. The system is a Radio Frequency 

Identification (RFID) based.... 

 
  

 

 

 

Strumento di innovation assessment 

 Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese 

un servizio gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta 

il processo di innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione 

a questo link. 

Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci, 

possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di 

miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check. 

I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono: 

• Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking 

europeo. 

• Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 

performance economica dell’azienda. 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 

• Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può essere 

condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il processo di 

innovazione. 

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria 

situazione e incrementare la competitività. 

 

 

 

 

 

Supporto all'innovazione 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• Cerchi informazioni sui bandi e 

opportunità comunitarie? 

• Cerchi un partner europeo per 

un progetto? 

 

• Sei alla ricerca di opportunità 

per sviluppare il tuo business? 

• Hai bisogno di un partner per 

sviluppare la tua idea? 

 

• Vuoi incontrare altre aziende 

in un evento di brokerage?  

• Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Responsabile EEN 

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 

Tel. 02 58370810 

  c.disanto@confindustria.lombardia.it  

Giulia Dimonopoli – Project Officer 

Tel. 02 58370800 

g.dimonopoli@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 

 

 

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
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