
Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°880187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News dall’Europa 

Ricerca partner internazionali 

Supporto all’innovazione 
 

 

 

 

 

 

In order to face the outbreak of COVID-19, the Lombardy Region has launched 

an international call for sanitary equipment. 

In attached you can find the list of materials needed to protect our physicians and 

sanitary personnel facing the next 2 months of SARS-coV-19 emergency. 

Please refer to the purchasing office of ARIA S.p.A. – the central purchasing company 

of the Lombardy Region - directed by Mrs Carmen Schweigl, who can be reached 

at gare@ariaspa.it. 
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Mr Filippo Bongiovanni (e-mail: filippo.bongiovanni@ariaspa.it, mobile +39 335 

7635849) can be reached for any clarification and management profile. 

We thank you for your cooperation 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIESTA URGENTE! CALL INTERNAZIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

PER MATERIALE MEDICO | EMERGENZA COVID-19 

Al fine di contrastare l’epidemia di COVID-19, la Regione Lombardia ha lanciato 

una call internazionale per materiale medico-sanitario. 

In allegato troverete la lista dei materiali richiesti per proteggere i medici e il personale 

sanitario nel froteggiare l’emergenza COVID-19 per i prossimi due mesi. 

Per favore fare riferimento al purchasing office della Regione Lombardia ARIA S.p.A., 

diretto dalla Dott.ssa Carmen Schweigl, che può essere raggiunta all’indirizzo 

mail gare@ariaspa.it. 

Il Sig. Filippo Bongiovanni (e-mail: filippo.bongiovanni@ariaspa.it, mobile +39 335 

7635849) è disponibile per ogni chiarimento e per ogni aspetto gestionale. 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

ENG 

Please note that the Lombardy Region has launched a new call for the supply of 

medical and sanitary materials for the Intensive Care Units of hospitals in the 

Lombardy Region.  

Below and attached you can download the list of required materials. 

Urgent request for additional materials for Intensive Care Units by the 

Lombardy Region 

filippo.bongiovanni@ariaspa.it
gare@ariaspa.it
filippo.bongiovanni@ariaspa.it
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/urgente-call-internazionale-di-regione-lombardia-per-materiale-sanitario-emergenza-covid-19
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LIST 

Each bed needs: 

Items Quantity 

Electrical Intensive care bed  200 

Patient monitor  200 

Antidecubitus mattress (if bed has not any) 200 

Syringe pump, with rack  600 

Infusion pumps 400 

Lung/pulmonary ventilator with humidifier  200 

Sunction systems (for tracheotomy and for endotracheal tube) 600 

Oxymeter 200 

Aerosol (if ventilator has not any) 200 

Fluxymeter (for high flux, for instance 30l) 400 

  

If interested, please send technical documentation, economic quotation, quantities 

available for urgent supplies and delivery times to the e-mail 

address: gare@ariaspa.it   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ITA 

Si informa che la Regione Lombardia ha lanciato un nuovo bando per la fornitura di 

materiale medico e sanitario per le unità di terapia intensiva degli ospedali della 

Regione Lombardia. 

gare@ariaspa.it  
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Di seguito e in allegato è possibile scaricare l'elenco dei materiali richiesti. 

ELENCO 

Ogni posto letto richiede 

Articolo Quantità 

Letto elettrocomandato per terapia intensiva 200 

monitor paziente  200 

Materasso antidecubito, se non presente nell’offerta del letto 200 

Pompa a siringa con rack  600 

Pompa volumetrica  400 

Ventilatore polmonare con umidificatore  200 

Sistema di aspirazione per tracheotomia e/o per tubo endotracheale 600 

ossimetro 200 

Aerosol, se non presente nell’offerta del ventilatore 200 

Flussimetro per alti flussi (30 l) 400 

Se interessati, si prega di inviare documentazione tecnica, preventivo economico, 

quantità disponibili per forniture urgenti e tempi di consegna all'indirizzo e-

mail: gare@ariaspa.it 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 
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Si informa che la Commissione Europea ha da poco comunicato i risultati delle 

call dell’EIC Accelerator (cut-off dell’8 gennaio 2020) e dell’EIC Pathfinder (cut-off 

del 18 settembre 2019 e dell’8 ottobre 2019). 

Grazie al bando EIC Accelerator sono stati assegnati 182 milioni di euro a 44 progetti 

vincenti. Tra i paesi con più progetti vincenti vi sono a pari merito la Spagna e la 

Francia (7 ciascuno), seguiti dalla Germania (6) e dall’Israele e Svizzera (entrambi 

4). Nessun progetto vincente per l’Italia. 

A livello statistico, sono 21 le imprese che beneficeranno della finanza mista (grant più 

equity), con un investimento in equity medio stimato per beneficiario di 4,61 milioni di 

euro (totale di quasi 97 milioni di euro). 

In riferimento all’EIC Pathfinder invece, sono stati assegnati 162 milioni di euro a 63 

progetti di ricerca. 

In calce alla news è possibile scaricare il file con i beneficiari dell’EIC Accelerator. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Si informa che è attualmente possibile presentare progetti per il bando Efficient 

Energy di Horizon 2020, il cui budget disponibile ammonta a 64 milioni di euro circa. 

Le proposte dovranno rientrare in una delle seguenti aree: buildings, finance, consumer 

and services, public authorities & policy support.  

A loro volta, le aree sono suddivise in un totale di 10 argomenti. 

Risultati EIC Accelerator & Pathfinder: assegnati 334 milioni di euro 

Bando Efficient Energy di Horizon 2020: disponibili 64 milioni di euro per 

progetti innovativi sull’efficienza energetica 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/eic-accelerator-pathfinder-assegnati-344-milioni-di-euro
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Di seguito le aree e i topic: 

Buildings (18 mln di euro) 

• Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector (B4E-2) 

• Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy 

equipment (B4E-3) 

• Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification (B4E-4) 

Finance (19 mln di euro) 

• Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings 

(B4E-11) 

• National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 

(B4E-12) 

• Aggregation - Project Development Assistance (B4E-13) 

Consumer & Services (12 mln di euro + 6 mln di euro) 

• Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and 

flexibility at demand-side (B4E-14) 

• The role of consumers in changing the market through informed decision and 

collective actions (EC-1) 

• Mitigating household energy poverty (EC-2) 

Public authorities & Policy Support (9 mln di euro) 

• Supporting public authorities in driving the energy transition (EC-5) 

Per le azioni di innovazione è previsto un tasso di cofinanziamento del 70%, mentre 

per le azioni di coordinamento e supporto del 100%. 

La scadenza per questa call è stata fissata al 10 settembre p.v. (ore 17 di Bruxelles). 

In calce alla news è possibile scaricare l'infografica dedicata della Commissione 

Europea. 
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Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

Si informa che è aperta la call Start-up and SME Booster 2020, promossa da EIT 

RawMaterials. Il programma fornisce supporto alle start-up e alle PMI per sviluppare 

prodotti o servizi innovativi in grado di produrre un impatto nel settore delle materie 

prime o di avvantaggiare i partner della rete EIT RawMaterials. 

Il supporto finanziario massimo per impresa è di 60 mila euro. 

Oltre ai finanziamenti e ai servizi personalizzati, le imprese selezionate godranno 

dell’accesso alla rete di partner EIT RawMaterials attraverso la partecipazione ad 

eventi di networking e visibilità sui canali dedicati. 

In particolare, la call fornisce supporto per: 

• Avvicinare la tecnologia al mercato e favorirne la penetrazione 

• Facilitare la diversificazione del portafoglio di 

prodotti, consentendo l'adattamento del prodotto o di nuove funzionalità del 

prodotto per rispondere a un'esigenza concreta del mercato 

Le prossime scadenze del bando sono il 15 maggio e il 4 settembre p.v. 

Per maggiori informazioni sulla call, cliccare qui. 

 

 

Si informa che fino al 13 marzo 2020 è possibile partecipare alla call Blockchers, un 

progetto che mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto fino a 50 mila 

euro per startup nell’ambito della blockchain. 

Bando Start-up and SME Booster 2020 

Call Blockchers: fino a 50 mila euro per progetti su blockchain 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/bando-efficient-energy-di-horizon-2020-disponibili-64-milioni-di-euro-per-progetti-innovativi-sull2019efficienza-energetica
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/bando-start-up-and-sme-booster-2020-fino-a-60-mila-euro-a-favore-di-soluzioni-sostenibili-per-il-settore-delle-materie-prime
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Il bando si pone come obiettivo quello di facilitare l’adozione di Distributed Ledger 

Technology (DLT) nelle PMI in Europa grazie alla promozione e al supporto di casi 

d'uso che coinvolgono fornitori di tecnologia blockchain. 

Il finanziamento è finalizzato a coprire l’implementazione di casi d’uso di DLT con PMI 

degli utenti finali in diversi settori.  Nello specifico, vi sono tre tipologie di 

agevolazioni (cumulabili): 

• 3.000 euro ai 18 partecipanti all’evento con Pitching session e a un Blockhaton tra 

Maggio e Giugno 2020 (copertura delle spese di partecipazione e soggiorno) 

• 30.000 euro per 12 aziende selezionate tra le 18 precedenti 

• 17.000 euro e 13.000 euro per le 2 proposte migliori selezionate alla fine 

dell’implementazione (gennaio 2021) 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 16 marzo 2020. L’erogazione del 

finanziamento avviene in seguito alla verifica dei KPI senza richiesta di rendicontazione. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

Si informa che è attualmente aperto il bando Telecom Europe Facility 2020-1 CEF 

(CEF). Con un budget di 31,4 milioni di euro stanziato per questa call, il bando è volto 

a stimolare e a sostenere la diffusione di infrastrutture di servizi digitali europei al fine 

di avviare la trasformazione digitale dei servizi del settore pubblico degli Stati 

membri, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. 

É possibile presentare proposte fino al 12 maggio 2020 nei seguenti settori: 

• Traduzione automatizzata: fornire soluzioni per rendere multilingue i servizi digitali 

europei - 4 milioni di euro; 

Bando Telecom Europe Facility 2020-1 CEF (CEF) 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/call-blockchers-fino-a-50-mila-euro-a-fondo-perduto-per-progetti-su-blockchain
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• Blockchain: rendere possibile la fornitura di servizi transfrontalieri in tutta l'UE 

utilizzando la tecnologia blockchain: 3 milioni di euro; 

• eDelivery: consente alle pubbliche amministrazioni e agli enti privati di scambiare 

dati e documenti elettronici con altre pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, 

in modo sicuro, affidabile e affidabile - 0,9 milioni di euro; 

• eIdentification & eSignature (in arrivo): affrontare l'autenticazione transfrontaliera 

degli eID e l'adozione e l'uso delle firme elettroniche - 3 milioni di euro; 

• Piattaforma europea per le competenze e le professioni digitali: per progettare 

e attuare programmi di Master specializzati in Intelligenza Artificiale - 6,5 milioni di 

euro; 

• Europeana: aumentare la consapevolezza e l'utilizzo della piattaforma europea per 

il patrimonio culturale - 3 milioni di euro; 

• Internet più sicuro: responsabilizzare e proteggere i bambini e i giovani online - 11 

milioni di euro. 

Per risultare idonee a ricevere il cofinanziamento, le proposte devono dimostrare 

una maturità sufficiente, contribuire alle politiche del mercato unico digitale europeo 

e avere una strategia di sostenibilità a lungo termine. 

La presentazione delle proposte dovrà avvenire online entro il 12 maggio 2020 alle ore 

17:00 (orario di Bruxelles, Belgio). La valutazione delle proposte è prevista da giugno 

2020, mentre i risultati dovrebbero essere annunciati a partire da ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

 

 

 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/bando-telecom-europe-facility-2020-1-cef-cef-oltre-31-milioni-di-euro-per-lo-sviluppo-di-servizi-digitali-a-livello-europeo
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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: 

EUROSTARS: A French SME is seeking industrial and research partners to set-

up a novel system for recycling destructured data 

 

In the framework of an Eurostars proposal a multinational consortium, led by a 

French SME active in artificial intelligence (AI), is looking for industrial and research 

partners... 

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

Spanish company is looking for a manufacturer of a metal lid for self-heating drink 

can of a specific type/size 

 

Spanish manufacturer of beverage technology and self-heating drinks, is looking 

for a manufacturer of food-grade metal stay-on tab lids, for application on self-

heating... 

 

A Dutch company is looking for smart equipment to handle heavy paper 

containers   

 

A Dutch cleaning company is looking for an ergonomic solution for the handling 

and moving of heavy paper containers up to 150 kg inside buildings. This 

technology request... 

 

Bendable track systems with controlled carriage for automation applications 

 

An Austrian-based SME develops and produces bendable track systems, which 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25bea8f4-d4da-4220-8224-665ed8e257bd?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25bea8f4-d4da-4220-8224-665ed8e257bd?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0afc382-ea30-4db0-9ed9-85d4eea22097?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0afc382-ea30-4db0-9ed9-85d4eea22097?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81ee6f78-a542-49e8-9db2-7f1127763732?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81ee6f78-a542-49e8-9db2-7f1127763732?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9227d08f-2cbc-43d2-93c0-b2cc43e1d49c?OrgaId=it00723
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can be easily changed from linear to curved tracks. The high flexibility and the 

innovative modular...  

 

 

 

 

 

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://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  

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  

 

Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nel programma COSME 2014 - 
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