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Si informa che sono aperte le application per il bando LIFE. La dotazione finanziaria 

per il 2020 è complessivamente di 450 milioni di euro, che verranno assegnati a 

progetti nei due sottoprogrammi, environment e climate action, contribuendo così alla 

realizzazione del Green Deal europeo. 

La Commissione europea ha anche annunciato che vista l’emergenza COVID-19, ha 

introdotto una serie di misure che rendono più semplice presentare l’application, e 

anche un’estensione delle scadenze. 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 51 – aprile 2020 

News dall’Europa 

Aperte le application per il bando LIFE: oltre 450 milioni di euro disponibili 
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Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Si informa che è ora aperta la call del bando Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA), volto a finanziare progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori. Con 

una dotazione finanziaria complessiva di 355 milioni di euro, il bando sosterrà progetti 

in tutti i settori scientifici, ed è aperto a ricercatori che abbiano conseguito un dottorato 

di ricerca o un'esperienza di ricerca a tempo pieno di almeno quattro anni entro la 

scadenza del bando. 

Sarà possibile presentare le proposte entro il 9 settembre 2020 attraverso il portale 

dedicato. 

Si segnala che questa call sarà l'ultima del bando MSCA di Horizon 2020. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

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. 

 URGENT REQUEST! INTERNATIONAL CALL FOR MEDICAL 

EQUIPMENT BY THE LOMBARDY REGION | COVID-19 EMERGENCY 

 

 

Bando Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): disponibili 335 milioni di 

euro 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/make-your-green-idea-reality-apply-now-life-funding
https://ec.europa.eu/info/news/eu335-million-available-fund-experienced-researchers-mobility-2020-apr-08_it
file://///nadir/comune/EEN/Simpler/WP4%20-%20Communication/Providing%20digital%20services/FOCUS%20EUROPA%20N°50%20-%20marzo%202020/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 

file://///nadir/comune/EEN/Simpler/WP4%20-%20Communication/Providing%20digital%20services/FOCUS%20EUROPA%20N°50%20-%20marzo%202020/filippo.bongiovanni@ariaspa.it
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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. 

file://///nadir/comune/EEN/Simpler/WP4%20-%20Communication/Providing%20digital%20services/FOCUS%20EUROPA%20N°50%20-%20marzo%202020/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. 

 

 

EIC Accelerator: oltre 1000 proposte per combattere l’epidemia di COVID-19 

mailto:gare@ariaspa.it
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/urgent-request-for-additional-materials-for-intensive-care-units-by-the-lombardy-region
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Si informa che la Commissione Europea ha ricevuto 3968 domande per la cut-off 

del 20 marzo del bando EIC Accelerator, di cui oltre 1000 relative alla lotta al COVID-

19. Le imprese selezionate per ricevere il finanziamento che complessivamente 

ammonta a 164 milioni di euro, saranno decise da una giuria indipendente, a seguito 

di una valutazione preliminare da remoto. I colloqui finali per le imprese che 

supereranno la valutazione da remoto sono fissati dal 4 all’8 maggio p.v. I risultati 

saranno annunciati poche settimane dopo. 

Dal punto di vista statistico, bisogna rilevare come siano circa un quarto le aziende che 

hanno richiesto la blended finance (grant più equity). Le domande sono pervenute da 

imprese di 45 paesi diversi: i più rappresentati numericamente sono stati l’Italia, la 

Germania, la Spagna e l’Israele. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

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

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

consulta la pagina  

 

  

 

 

 

dal 20/04/2020 alle 13:00 al 23/04/2020 alle 17:00 

 

Eventi e b2b 

 

Technology & Business Cooperation Days – Hannover Messe 2020 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

https://ec.europa.eu/info/news/record-number-applications-eic-accelerator-pilot-over-1000-ideas-help-tackle-coronavirus-outbreak-2020-mar-27_it
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
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La Hannover Messe è l'appuntamento di riferimento per l'industria – riconosciuta 

come una delle manifestazioni più importanti del mondo per numero di temi trattati, 

volume di scambi e qualità dell'aggiornamento tecnologico.  

 

Dal 20 al 23 aprile 2020 e successivamente dal 13 al 16 luglio 2020 è possibile 

partecipare a degli incontri bilaterali organizzati in modalità online e finalizzati a 

creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 

dal 04/05/2020 alle 10:00 al 05/05/2020 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 rimandata dal 7 

all’11 settembre 2020. Resta comunque la possibilità di partecipare a degli incontri 

b2b in modalità online attraverso la piattaforma b2match nei giorni 4 e 5 maggio 

2020. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular 

Economy 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/technology-business-cooperation-days-hannover-messe-2020
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: 

Scottish (UK) SME seeks a European go-to-market partner in the 

Construction sector for their Artificial Intelligence innovation and an EIT Digital 

2021 funding application 

 

The Scottish SME is one of the UK's leading smart cities specialists and 

creators of an innovative data platform. The SME are seeking a go-to-market 

partner for.... 

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

[Eurostars-Eureka]: Designer of ultra-thin tiles veneer looks for ultra-thin stone 

manufacturer 

 

A Belgian SME has developed a process to manufacture ultra-thin tiles made 

of natural stone with high impact resistance. The goal of the project is to 

develop this innovative... 

 

Dutch company is looking for solutions to making CO2 detectable 

 

The Dutch company is experienced in the development and manufacturing of 

products with cooling technology in cooling- and freezing installations. The 

use of CO2 for... 

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

Italian or German manufacturer or supplier of metal parts are requested for 

representation in the French market 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46dd1d25-35fb-4802-aba8-3ba461ec6116?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46dd1d25-35fb-4802-aba8-3ba461ec6116?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46dd1d25-35fb-4802-aba8-3ba461ec6116?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ae77b23-4861-4143-8d45-012364f2620a?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ae77b23-4861-4143-8d45-012364f2620a?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f9973e-55ff-49a8-992a-e75e37fb0a95?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b408f1f9-add1-4a98-a5b0-7add90f48e33?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b408f1f9-add1-4a98-a5b0-7add90f48e33?OrgaId=it00723
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French family commercial agency, established in 2013, offers representation 

of foreign companies in France. This company is looking for German and 

Italian companies only for...  

 

A Chinese company seeks a European lift devices supplier via commercial 

agency agreement cooperation 

 

Established in 2017, the Chinese company is mainly engaged in the lift sales, 

technology consulting, engineering installation and services. Currently, they 

are the authorised... 

 

 

 

 

 

 

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 

Supporto all'innovazione 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1db8221-d100-4f77-a16f-847b28c88cb4?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1db8221-d100-4f77-a16f-847b28c88cb4?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

• 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 
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            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  
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