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IET
Esperti di sicurezza
e salute sul lavoro

L’Istituto per l’energia e i 
trasporti (Iet) con sede a 
Petten, Paesi Bassi, intende 
aggiudicare un contratto 
(quadro) di servizi 
riguardante la prestazione 
di servizi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
e di gestione ambientale, 
per assistere il settore 
protezione, ambiente e 
sicurezza e le unità 
scientifiche dell’Istituto che 
svolgono attività di ricerca 
in laboratorio. Il budget 
disponibile è pari a 1 250 000 
euro. La scadenza è il 22 
dicembre 2015. Sito web: 
https://web.jrc.ec.europa.e
u/callsfortender/index.cfm
?action=app.tender&id=322
7&instdir=3415

BCE
Contratto quadro
per le pubblicazioni
La Banca centrale europea 
lancia un bando per la 
stipula di un contratto 
quadro in materia di servizi 
relativi alla produzione di 
pubblicazioni.Le 
pubblicazioni della Bce 
sono di carattere 
divulgativo su tutte le 
attività, comprese la 
politica monetaria, le 
statistiche, la vigilanza e la 
stabilità finanziaria. Il 
budget disponibile è pari a 1 
milione di euro. La 
scadenza è il 14 dicembre 
2015 . Sito web: 
https://www.ecb.europa.e
u/secure/procurement/.
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Tutti i finanziamenti europei su:
http://www.ilsole24ore.com/dossier/economia/

osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml

Programma Horizon. Lanciati cinque inviti a presentare proposte rivolte a partenariati pubblici e privati

La Ue scommette sui «big data»
Fondi per 66 milioni per azioni pilota delle Pmi - Scadenze da aprile 2016
Maria Adele Cerizza

pNell’ambito della sezione 
«leadership industriale» del Pro-
gramma Horizon 2020, all’inter-
no della sottosezione «tecnologie
dell’informazione e della comuni-
cazione (Itc)» sono stati lanciati 
cinque inviti a presentare propo-
ste rivolti al finanziamento di par-
tenariati pubblici e privati (Ppp)
sui «Big data». L’importo messo a
disposizione è di 66 milioni. Con il
termine «Big data» si fa riferimen-
to alle grandi quantità di dati di ti-
po diverso prodotti a grande velo-
cità da numerosi tipi di fonti e che 
quindi vanno gestite e organizza-
te. I «Big data» (o megadati) stan-
no già aiutando ad accelerare la 
diagnosi delle lesioni cerebrali, a 
trovare il posto ideale per installa-
re un parco eolico, a evitare gli im-
bottigliamenti nel traffico o a pre-
vedere i raccolti nei paesi in via di 
sviluppo.

Il partenariato 
La Commissione europea è del 
parere che una cooperazione stra-
tegica attraverso un partenariato 
pubblico-Privato (Ppp) contrat-
tuale possa rivestire un ruolo im-
portante nello sviluppo di una co-
munità basata sui dati e nella pro-
mozione dello scambio di migliori
pratiche. Il partenariato il cui av-
vio è avvenuto il 1° gennaio 2015, è 
quindi uno dei primi risultati della
politica della Commissione euro-
pea. Gli inviti a presentare propo-
ste si incardinano in questo ambi-
to e più in particolare nel partena-

riato tra la Commissione europea 
e la «Big Data Value Association»,
associazione di settore senza sco-
po di lucro di cui fanno parte, tra 
gli altri, Ibm, Sintef, Università di 
Bologna, Politecnico di Madrid, 
Nokia Solutions and Networks, 
Thales, Siemens, solo per citarne 
alcuni. L’associazione è aperta al-
la partecipazione di altre imprese 
e di altri organismi di ricerca. Il 
Ppp contribuirà a incanalare gli 
sforzi verso la ricerca e l’innova-
zione a favore di idee rivoluziona-
rie sui megadati in settori quali 
l’energia, la manifattura e la salute,
per offrire servizi come la medici-
na su misura, la logistica degli ali-
menti e l’analisi predittiva.

Le «calls»
I cinque inviti pubblicati lo scorso
14 ottobre hanno scadenze diver-
se: quattro, lanciati il 20 ottobre, 
sono aperti fino al 12 aprile 2016 
mentre il quinto aprirà il prossimo
8 dicembre e resterà aperto fino al
25 aprile 2017. 

Il primo invito (ICT-14-2016-
2017) , intitolato «Big Data Ppp: 
integrazione e sperimentazioni 
dei dati infra-settoriali e infra-lin-
guistici» e il secondo invito (ICT-
15-2016-2017) intitolato «Big Data 
Ppp: azioni pilota su larga scala 
nei settori che beneficiano del-
l’innovazione guidata dai dati», 
prevedono il finanziamento di 
azioni innovative (IA) e sono 
aperti alla presentazione dei pro-
getti da parte delle piccole e me-
die imprese. Le attività possono 

comprendere prototipazione, te-
sting, dimostrazione, sperimen-
tazione, validazione del prodotto
su larga scala e le prime applica-
zioni commerciali.

Il terzo invito (ICT-16-2017)
«Big data Ppp: ricerche sulle prin-
cipali sfide tecnologiche dell’eco-
nomia dei dati» finanzia progetti 
di ricerca e innovazione - il budget
è ancora da definire - ovvero azio-
ni di ricerca di base e applicata. 

Il quarto invito (ICT-17-2016-
2017) «Big data Ppp: supporto, 
competenze industriali , bench-
marking e valutazione» finanzia 
azioni di coordinamento e sup-
porto (Csa) come ad esempio at-
tività di comunicazione e divul-
gazione dei risultati della ricer-
ca; azioni di sensibilizzazione
verso le tematiche oggetto di stu-
dio; networking e servizi di sup-
porto; workshop strategici; il
quinto invito (ICT-18-2016) «Big
data Ppp: tecnologie di grandi
dati a tutela della privacy» finan-
zia azioni di ricerca e innovazio-
ne (RIA). Si tratta di progetti di 
ricerca di base o applicata, svi-
luppo e integrazione tecnologi-
ca per fare alcuni esempi. 

La Commissione ritiene che le
proposte nelle quali viene richie-
sto un contributo dell’Ue compre-
so tra 1 e 15 milioni di euro consen-
tirebbe di affrontare in modo ap-
propriato la tematica. Tuttavia, 
questo non preclude la presenta-
zione e selezione delle proposte 
che richiedono altri importi.
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Alberto Bonifazi
Anna Giannetti

pÈ attiva la registrazione 
online per le domande per 
l’avviso «Intervento straordi-
nario per la competitività» fi-
nanziato con le risorse del Fe-
sr Campania 2007/2013, 
(obiettivo operativo 2.4 credi-
to e finanza), gestito dal Fondo
regionale per lo sviluppo delle
Pmi campane. 

La misura, disciplinata dal-
l’avviso (pubblicato sul Burc
n. 64 del 02 novembre scorso)
con una dotazione finanzia-
ria di 120 milioni di euro, pre-
vede l’erogazione di finanzia-
menti riservati a progetti di
investimento delle micro,
piccole e medie imprese 
(Mpmi) campane (anche in
forma consortile) nei settori
dell’industria, commercio, 
turismo e servizi, con importi
variabili da un minimo di 50 
mila euro ad un massimo di 2,5
milioni di euro. 

Sono ammissibili all'age-
volazione gli investimenti sia
di tipo materiale che immate-
riale, tra i quali si includono i

servizi di consulenza esterna
nel limite del 10 per cento, con
finanziamenti al tasso agevo-
lato dello 0 per cento – con ac-
cesso mediante procedura
valutativa a sportello – rim-
borsabili in 40 rate trimestra-
li posticipate costanti e 12 me-
si di preammortamento. Gli
investimenti potranno esse-
re coperti fino ad un massimo
dell’80 per cento con risorse
provenienti dal Fondo, il re-
stante 20 per cento con risor-
se proprie. 

Le domande in formato
elettronico devono essere tra-
smesse dai candidati a seguito
della obbligatoria registrazio-
ne sulla piattaforma di Svilup-
po Campania (www.svilup-
pocampania.it), con moduli-
stica differenziata a seconda 
del regime di contabilità ordi-
naria o semplificata, e potran-
no essere compilate e inviate, 
con relativi allegati, attraver-
so il canale telematico. 

Il bando aprirà i battenti a
partire dal 25 novembre e chiu-
derà il prossimo 31 dicembre.
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CAMPANIA

Contributi alle Mpmi
anche per consulenza

pC’è tempo fino al prossimo 31
maggio per presentare le do-
mande di cofinanziamento per 
i progetti di promozione del-
l’internazionalizzazione delle 
imprese dell’Emila Romagna 
che su questa linea ha stanziato 
circa un milione di euro. L’avvi-
so, pubblicato sul Burer n.294 del
17 novembre scorso, fa seguito 
alla delibera di giunta n.1721 del 12
novembre scorso e si incardina 
nell’ambito del programma 
«Bricst Plus 2013-2015»: corsia 
preferenziale, quindi, ai progetti 
in Vietnam, Indonesia e Messi-
co, ma anche Europa e Stati Uni-
ti. I progetti selezionati saranno 
cofinanziati dalla Regione fino a 
un 50% delle spese ammissibili e 
per un massimo di 100 mila euro.
Beneficiari sono le associazioni 

imprenditoriali, camere di com-
mercio, fondazioni, oltre che le 
università e le strutture di ricer-
ca industriale: tutte devono ave-
re sede nella regione. 

I progetti ammessi al cofi-
nanziamento devono riguar-
dare la meccanica, nuovi mer-
cati emergenti, opportunità 
d’affari in Europa, iniziative nei
settori della moda, tempo libe-
ro, grafica, arte e nuove oppor-
tunità commerciali nei settori 
abitare-costruire-restauro. 
Tra i requisiti richiesti l’asso-
ciazione di almeno 10 Pmi. 

Le proposte possono essere
presentate fino alle alle ore 16.00
del 31maggio 2016 (http://impre-
se.regione.emilia-romagna.it). 

F.La.
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EMILIA ROMAGNA

Bando per «esportare»
le Pmi in nuovi mercati

pSono quattro gli inviti a pre-
sentare proposte nell’ambito del 
programma di lavoro 2015 del 
Meccanismo per collegare l’Eu-
ropa (Cef) per il periodo 2014-
2020 pubblicati sulla «Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea» n. 
C 382 del 17 novembre. Il bilancio 
indicativo totale disponibile per le
proposte di progetto che verran-
no finanziate nell’ambito di questi

inviti è di 16,9 milioni di euro . Il ter-
mine ultimo per l’inoltro delle 
proposte è il 15 marzo 2016. 

La Commissione europea, di-
rezione generale delle Reti di co-
municazione, dei contenuti e del-
le tecnologie - istituzione che si 
occupa della gestione del Cef con
l’aiuto dell’Agenzia esecutiva per
l’innovazione e le reti (Inea) - 
punta a concedere sovvenzioni a 

progetti che riguardano: appalti 
elettronici (eProcurement) con 
1,4 milioni di euro; servizi generi-
ci di sanità elettronica ( eHealth 
Generic Services) con 7,5 milioni; 
identificazione e firma elettroni-
che (eIdentification and eSigna-
ture) con 7 milioni e servizi gene-
rici di risoluzione delle contro-
versie online (Online Dispute Re-
solution Generic Services - Odr) 

con 1 milione di euro. 
Le proposte possono essere

presentate da uno o più Stati 
membri o, previo accordo degli 
Stati, dagli organismi internazio-
nali, dalle imprese comuni o da 
imprese oppure organismi pub-
blici o privati stabiliti negli Stati 
membri. Il contributo finanziario 
del Cef per ogni progetto non puo’
superare il 75% dei costi eligibili, il
cui elenco dettagliato è contenuto
nel testo dell’invito a presentare 
progetti. Si tratta del secondo invi-
to in materia di telecomunicazio-

ni lanciato dal Cef nel giro di pochi
giorni. Il precedente è uscito lo 
scorso 30 ottobre (Sole 24 Ore del 
6 novembre scorso ) . 

Tutte le informazioni prati-
che si trovano nella Guida per i 
proponenti, disponibile, insie-
me con i moduli di candidatura,
nella pagina web: http://ec.eu-
ropa.eu/inea/connecting-eu-
rope-facility/cef-telecom/ap-
ply-funding/cef-telecom-calls-
proposals-2015.

M.A.C.
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Dalle Regioni

Programma Mce. Via a quattro «call» che finanziano con 17 milioni tecnologie per le reti di comunicazioni

Altri fondi per i servizi online

Integrazione e sperimentazione dei dati intersettoriale e multilingue - 
Finanziamenti per Azioni Innovative (IA) - Budget 27 milioni di euro - 
Scadenza 12 aprile 2016

01 ICT-14-2016-2017

I cinque inviti

Azioni pilota su larga scala in settori che beneficiano la migliore 
innovazione data-driven – Finanziamenti per Azioni Innovative (IA) - 
Budget 25 milioni di euro - Scadenza 12 aprile 2016

02 ICT-15-2016-2017

Ricerche inerenti alle principali sfide tecnologiche dell’economia dei dati -
Aperto alle candidature a partire dall’8 dicembre 2015 - Budget da definire - 
Scadenza 25 aprile 2017

03 ICT-16-2017

Supporto, competenze industriali, analisi comparativa e valutazione 
- Finanziamenti per CSA - Scadenza 12 aprile 2016. Finanziamenti per 
ricerca e innovazione - Scadenza 25 aprile 2017-Budget 5 milioni

04 ICT-17-2016-2017

Tecnologie dei grandi dati a tutela della privacy - Finanziamenti per 
ricerca e innovazione (RIA) – Budget 8 milioni; Fnanziamenti per CSA 
– Budget 1 milione - Scadenze 12 aprile 2016

05 ICT-18-2016


