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L'UE e il Giappone intensificano la cooperazione sulla tecnologia mobile 5G e rafforzano la
collaborazione nel campo della ricerca e dell'innovazione
L'accordo permetterà all'UE e al Giappone di lavorare per definire una visione e standard comuni per il 5G,
di individuare nuove frequenze radio armonizzate per lo spettro 5G e di cooperare per lo sviluppo di
applicazioni 5G in ambiti quali le automobili connesse o la sanità elettronica. Nei prossimi due anni, inoltre,
i partner investiranno 12 milioni di euro in progetti relativi al 5G per contribuire allo sviluppo dell'internet
degli oggetti, del cloud computing o delle piattaforme per i Big Data. L'UE e il Giappone hanno inoltre
deciso di intensificare la loro cooperazione in materia di ricerca e innovazione. >> More info
Programma MED 2014-2020: atteso a fine giugno il bando
Il 23 giugno si terrà a Marsiglia l’evento di lancio del programma di cooperazione transnazionale MED
2014-2020. L’uscita del bando è prevista nello stesso periodo. Ricordiamo che il programma MED avrà un
asse prioritario, il terzo, specificamente dedicato alla tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale
mediterraneo. L’asse è fortemente orientato alla tutela del patrimonio culturale ma possono trovare spazio
progetti riguardanti il patrimonio culturale che insistono in aree di pregio naturalistico o che coniugano i due
aspetti in un’unica progettualità. >> More info
Horizon2020: ultimi risultati dello SME Instrument: 68,5 milioni di euro per finanziamenti europei a
42 piccole e medie imprese
Quarantadue PMI di quattordici paesi diversi sono state selezionate nell'ultima tornata dello Strumento per
le PMI fase 2 di Horizon2020. Per ciascun progetto i partecipanti riceveranno fino a 2,5 milioni di euro
(fino a 5 milioni di euro per progetti in campo sanitario) per finanziare attività innovative e l'elaborazione
dei rispettivi piani aziendali. Le imprese avranno inoltre diritto a beneficiare, fino a un massimo di dodici
giorni, di una formazione imprenditoriale specifica. La Commissione europea ha ricevuto 614 proposte
nell'ambito della fase 2 entro la prima data limite fissata al 18 marzo 2015. Di queste, 230 hanno ottenuto in
sede di valutazione un punteggio superiore alla soglia stabilita e 42, ossia il 18,3%, sono state ammesse a
beneficiare del finanziamento. >> More info

» NUOVI BANDI PUBBLICATI

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Bando LIFE+: Sovvenzioni per progetti nell'ambito del Programma europeo per l'ambiente e l'azione per il
clima
15 settembre / 30 settembre / 1 ottobre / 7 ottobre / 30 ottobre 2015
Bando di gara per l'ulteriore sviluppo del sistema di informazione sulla biodiversità per l'Europa (BISE 2)
— il portale per sostenere l'attuazione della strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020
(ENV.B.2/SER/2015/0015)
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3 luglio 2015
Bando di gara 'Sviluppare conoscenze e capacità interne per valutare gli impegni e le politiche internazionali
per lo sviluppo a basse emissioni' (CLIMA.A.4/SER/2015/0005)
7 luglio 2015
Bando di gara per uno Studio mediante l'applicazione di un sistema di controllo elettronico per la
determinazione delle fonti di mortalità del merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (EASME/EMFF/2015/010)
7 luglio 2015
Bando di gara per il sostegno alle politiche sui gas fluorati (CLIMA.C.2/SER/2015/0006)
8 luglio 2015
Bando di gara per la Preparazione di documenti di orientamento sull'attuazione del regolamento UE
«accesso e ripartizione dei benefici» (ENV.E.2/SER/2015/0016)
13 luglio 2015
Bando di gara per uno Studio sull'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste in base alla strategia
per la biodiversità e per la bioeconomia dell'Unione europea (ENV.B.1/ETU/2015/0018)
14 luglio 2015
Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E
Bando di gara per uno Studio sugli aspetti macroeconomici della politica energetica e climatica
(ENER/A4/2015-436)
22 giugno 2015
Bando di gara per uno Studio sull'assistenza tecnica nella realizzazione della relazione 2016 sulle energie
rinnovabili (ENER/C1/2014-688)
22 giugno 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
COSME: Bando di gara per uno Studio sulle nuove tendenze nella globalizzazione nella costruzione navale
e nelle forniture marine — conseguenze per la politica industriale e commerciale europea
(EASME/COSME/2015/005)
22 giugno 2015
COSME: Supporto di una rete europea comune finalizzata ad allineare l'utilizzo del Building Information
Modelling (BIM) nelle opere pubbliche (180/G/GRO/IMA/15/118323)
10 agosto 2015
COSME: Bando per progetti a sostegno del trasferimento delle imprese ai dipendenti creando una
cooperativa per assicurare la sostenibilità delle PMI (171/G/GRO/PPA/15/8265)
10 settembre 2015
Istruzione, Formazione, Giovani, Sport
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale: Bando per selezionare un candidato (GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15)
21 agosto 2015
Politica regionale e urbana
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Bando di gara per un Helpdesk di valutazione (2015CE16BAT045)
29 giugno 2015
Ricerca e innovazione
Horizon 2020: Bando di gara per Servizi comuni di supporto per lo sfruttamento dei risultati della ricerca
6 luglio 2015
Bando di gara per uno studio: Oltre il periodo di riferimento - previsioni a sostegno della preparazione della
futura politica dell'Unione europea in materia di ricerca e innovazione
31 agosto 2015
Regione Friuli Venezia Giulia
Bando per contributi per il finanziamento di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui
luoghi della Prima guerra mondiale
30 giugno 2015
Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
Bando di gara per sostenere l'ulteriore sviluppo della politica dell'UE sul trasporto aereo in relazione a paesi
terzi e nel mercato interno del trasporto aereo (MOVE/E1/2015-246)
21 agosto 2015
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