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EDITORIALE
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Ingegneria Finanziaria - Fondo Prestiti partecipativi

EDITORIALE
Nella nostra Newsletter diamo evidenza agli sviluppi 
delle attività realizzate da Regione Liguria nell’ambito del 
POR FESR 2007–2013 “Competitività regionale e 
Occupazione”, ma anche alle agevolazioni regionali, 
nazionali e comunitarie.

Vi aggiorniamo sui bandi aperti del fondo POR FESR e 
sulle informazioni utili per l'accesso alle agevolazioni:
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti 

Partecipativi,
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitale 

di rischio.
Evidenziamo il concorso indetto dal sito 
www.ilparcopiubello.it che ha selezionato il Giardino di 
Villa Grock (Imperia) tra i 10 parchi (e tra i 5 parchi 
pubblici) più belli d'Italia. Il parco è stato ristrutturato 
grazie al finanziamento del POR FESR Asse 4.
All'interno del museo si segnala la mostra “Io sono 
Grock”.

Nella Rubrica Oltre il POR portiamo alla vostra 
attenzione:
● Smart Cup promossa da Regione Liguria e 

organizzata da FI.L.S.E. S.p.A., 
● Start Cup dell'Università degli studi di Genova;
● i portali di Regione Liguria.
Nella sezione dedicata agli incentivi comunitari, 
abbiamo pensato di approfondire il programma 
HORIZON 2020  e vi aggiorniamo su 6 bandi attivi:
● Gemellaggio per diffondere l'eccellenza;
● Fondi di ricerca per il carbone e l'acciaio;
● Prodotti ecologici;
● Produzione in campo elettronico;
● Tecnologie pulite ed efficienti;
● Miglioramento delle infrastrutture ferroviarie.

L'obiettivo è che la nostra Newsletter diventi un sempre 
più utile riferimento per lo scenario economico ligure.

BANDI APERTI

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Capitali di Rischio

“OLTRE IL POR”

Start Cup UniGE

SmartCup Liguria 2014

Produzione in campo elettronico

I RICONOSCIMENTI

Fondi di ricerca per il carbone e l'acciaio
Gemellaggio per diffondere l'eccellenza

Villa Grock tra i 5 parchi pubblici più belli d'Italia

INCENTIVI COMUNITARI - 
HORIZON 2020

Tecnologie pulite ed efficienti
Miglioramento delle infrastrutture ferroviarie

Prodotti ecologici

I Portali di Regione Liguria

http://www.ilparcopiubello.it/


ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI TRAMITE 
PRESTITI PARTECIPATIVI 

Azione 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti Partecipativi

La Giunta Regionale ha pubblicato sul BURL n. 5 del 01/02/2012, le modalità 
attuative per la concessione delle agevolazioni, tramite l’accesso al Fondo 
Prestiti Partecipativi, per le piccole e medie imprese in forma di società di 
capitali con sede legale ed operativa nella Regione Liguria.

La dotazione di risorse pubbliche è pari a 10.000.000 di euro a fronte di un 
cofinanziamento di UniCredit Spa pari ad ulteriori 10.000.000 di euro. Di 
queste risorse complessive, 6.000.000 di euro sono riservati, per il primo 
anno di gestione, all’esclusiva categoria di piccole e medie imprese in forma 
di cooperative sociali.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento innovativi 
volti all'ampliamento dell'attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, 
all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.

Il prestito partecipativo potrà essere concesso fino al 100% dell’importo 
dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad 
anticipare le risorse di un futuro aumento di capitale sociale, da effettuarsi 
con la sottoscrizione ed il versamento da parte dei soci attuali o futuri.

Approvato dalla giunta regionale il Fondo di Capitale di rischio – Venture Capital. Finanziato interamente con risorse 
pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, il nuovo strumento di capitale di rischio è finalizzato a stimolare una 
partnership pubblico-privato negli investimenti, così da offrire un sostegno concreto alla capitalizzazione delle 
aziende liguri.

 

BANDI
APERTI

Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitali di Rischio

Dal 1 marzo 2012 le piccole e 
medie imprese, in forma di società 
di capitali con sede legale e 
operativa nella Regione Liguria, 
possono candidarsi per accedere 
alle agevolazioni del fondo.

Il bando è disponibile sul sito 
www.porfesrliguria.it

Dal 27 settembre 2013 le piccole e 
medie imprese in fase di start up e 
di crescita, possono presentare 
domanda a Ligurcapital S.p.A., sul 
sito www.ligurcapital.it per 
accedere al fondo.

Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari a 20.000.000 di euro. Nelle pagine dedicate sul sito sono disponibili 
le modalità attuative del bando.
Le domande delle imprese potranno essere presentate a Ligurcapital S.p.A. a partire dal 27 settembre 2013 e fino 
alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle 
comunicazioni fornite dal gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del Por Fesr 2007-2013.

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO VENTURE CAPITAL 

BANDI
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Il bando ed allegati sono disponibili  sul sito 
www.ligurcapital.it

http://www.porfesrliguria.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.publicdomainpictures.net/


VILLA GROCK TRA I 5 PARCHI PUBBLICI PIU' BELLI D'ITALIA
Lo splendido Giardino di Villa Grock, 
sulle colline di Oneglia, è stato 
dichiarato uno dei cinque parchi 
pubblici più belli d'Italia. L'attestato 
viene dal concorso organizzato dal 
network nazionale di parchi e giardini 
www.ilparcopiubello.it patrocinato 
dal Ministero dei Beni e le Attività 
Culturali, dal Ministero del Turismo e 
dal Ministero dell'Ambiente, ha 
aderito all'iniziativa anche il Fondo 
per l'Ambiente Italiano (FAI).
La villa rispecchia appieno lo spirito 
del proprietario, caratterizzata da un 
liberty eccessivo, manierista e 
clownesco, contaminato da influssi 
barocchi, rococò e déco, e da 
suggestivi echi d'Oriente che si 
riflettono anche nel parco dove 
prevale una vegetazione di sapore 
esotico. 

Il riconoscimento

Nel parco, situato all'esterno e in origine vasto quasi 11.000 mq, si possono ammirare un lago-piscina con un 
ponticello ribassato congiunto a un'isoletta e un piccolo tempio con colonne modellate di cemento.
Grock costruì la villa con lo scopo di trascorrervi i periodi di vacanza dalle tournée ma, con il tempo, diventò la sua 
residenza fissa. Dopo la morte, nel 1959, Villa Grock è andata progressivamente degradandosi, fino a quando, nel 
2002, è stata acquistata dalla Provincia di Imperia, con lo scopo di farne un polo culturale di grande respiro e un 
museo del circo.

Grazie al progetto di valorizzazione delle risorse naturali e culturali della Liguria (Asse 4 del Por Fesr 2007-2013) 
sono stati realizzati lavori di sistemazione in vista dell'allestimento museale, volto alla realizzazione di un Museo del 
Clown. Lo scopo è quello di realizzare un itinerario di visita che tocchi tutte le suggestioni dello spettacolo legato al 
circo e al mondo della clownerie. Si è pensato di proporre al visitatore un percorso culturale con la finalità di farlo 
"entrare" nel mondo magico e affascinante del clown. La gestione del Museo rappresenta un'occasione di lavoro 
per giovani specializzati in valorizzazione dei beni culturali e consente di ampliare l'offerta legata alla villa.
Ricordiamo inoltre che lunedì 26 maggio 2014 è stata inaugurata a Villa Grock di Imperia la mostra Io sono Grock, 
ideata con il settore di promozione turistica e servizi turistici, cultura e sport della Provincia di Imperia e realizzata 
dagli allievi partecipanti alle attività formative della Scuola edile di Imperia.
La progettazione e l'allestimento del percorso espositivo sono stati realizzati dagli allievi della Scuola Edile alla 
conclusione dei corsi di specializzazione post-laurea e post-diploma. La mostra è ospitata nella nuova sala espositiva 
ricavata nei locali dell'ex laboratorio di Grock. Nel corso dell'estate si propongono anche diversi spettacoli rivolti ai 
bambini.

Con il concorso organizzato dal network nazionale di parchi e giardini, patrocinato dal 
Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dal Ministero del Turismo e dal Ministero 
dell'Ambiente, a cui ha aderito anche il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), il parco è 
stato inserito, nella classifica dei dieci parchi più belli,  tra i cinque parchi migliori nella 
categoria "parchi pubblici". 
La selezione dei dieci parchi più belli d'Italia è stata fatta da un comitato scientifico 
composto da studiosi ed esperti del settore.

http://www.ilparcopiubello.it/
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/ArchivioEventi.do;jsessionid=E6A61F91BDC6E1C817862181240EA7C6.node0?contentId=34001&localita=&area=
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/PassatoEfuturo/Imperia.do?contentId=30135&localita=2291&area=214


La II call è aperta dal 01/07/2014 al 
31/10/2014.

Deve pervenire in formato cartaceo al 
Servizio Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico – Via Balbi 5 e tramite email 
all'indirizzo: 
trasferimentotecnologico@unige.it

Il termine per presentare le 
domande, in formato PDF  dal 
1 agosto 2014 alle ore 12 al 
30 settembre 2014 all'indirizzo
progetti@smartcupliguria.it

Università degli studi di Genova

IL PREMIO PER LA START CUP
L'obiettivo del Premio per la Start Cup dell’Università degli Studi di Genova è sostenere la diffusione della cultura 
d’impresa all’interno dell’Ateneo e del territorio regionale, favorendo la nascita di nuove imprese innovative ad alto 
contenuto tecnologico.
L’iniziativa si rivolge a soggetti che hanno idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, e 
aspirano a costituire un’impresa.

Sono ammessi a partecipare:
● Studenti, dottorandi, specializzandi dell’Università di Genova; 
● Laureati, dottori di ricerca, specializzati dell’Università di Genova da non più di tre anni; 
● Assegnisti dell’Università di Genova.

Ai vincitori della call della Start Cup andranno i seguenti premi:
● 1° classificato: premio di 7.000,00 euro 
● 2° classificato: premio di 6.000,00 euro 
● 3° classificato: premio di 4.500,00 euro

Per informazioni:
http://www.unige.it/unimprese/startcup2013.shtml

SMARTCUP LIGURIA 2014
SMARTcup Liguria 2014 è il concorso di idee imprenditoriali ad alto contenuto 
tecnologico che intende promuovere e sostenere l’avvio di realtà 
innovative frutto dei migliori risultati della ricerca nazionale, favorendone 
l’insediamento sul territorio Della Regione Liguria.
Il concorso è promosso da Regione Liguria e organizzato da FI.L.S.E. 
(Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) in collaborazione con le 
numerose realtà appartenenti al mondo della ricerca e del tessuto economico 
presenti sul territorio.

I destinatari del concorso sono ricercatori, startupper e aspiranti 
imprenditori, che si possono presentare singolarmente o in gruppo, 
interessati a creare o sviluppare una propria idea imprenditoriale. Le idee 
imprenditoriali dovranno essere inerenti alle aree tematiche Life sciences, ICT–
Social Innovation, Agro–food&cleantech o Industrial.

Concorso promosso da Regione Liguria e FI.L.S.E.

OLTRE IL POR

La partecipazione prevede l’elaborazione di un piano di impresa che descriva obiettivi e modalità dell’idea di 
business.
I proponenti saranno accompagnati nel percorso di creazione del piano da tutors, mentors e business angels che 
saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa. Inoltre saranno organizzati workshop 
formativi ad hoc, dedicati ad argomenti di interesse per le start up innovative, come: trasferimento tecnologico, 
business planning, tutela  e valorizzazione della proprietà intellettuale (IPR), gestione manageriale e marketing.

I 4 vincitori riceveranno supporto in formazione, marketing e consulenze 
specialistiche e, inoltre, avranno un supporto organizzativo e la copertura dei 
costi di organizzazione per concorrere alla finale del Premio Nazionale per 
l’Innovazione (PNI), che quest’anno si svolge a Sassari il 4 e 5 dicembre 2014.

mailto:trasferimentotecnologico@unige.it
mailto:progetti@smartcupliguria.it
http://www.unige.it/unimprese/startcup2013.shtml
http://www.unige.it/unimprese/startcup2013.shtml
http://www.smartcupliguria.it/


http://www.arsliguria.it/
Il portale dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria.

http://www.iolavoroliguria.it/
Il sito si articola in una sezione dedicata al cittadino, una per le aziende e 
un'area dedicata agli operatori.

http://www.liguriainformasalute.it/l
irgw/sanita/ep/home.do
Dedicato sia agli aspetti che riguardano 
sia l'ambito sociale sia la sanità.

I PORTALI DELLA REGIONE LIGURIA
Di seguito vi forniamo i link utili per visitare i principali portali realizzati dai 
dipartimenti e dalle direzioni di Regione Liguria, dove potrete trovare i contatti 
e gli aggiornamenti sui diversi ambiti di cui si occupa la Regione: dall'ambiente 
alla cultura, al lavoro, al turismo, ai trasporti, alla salute e tanto altro.

http://www.agriligurianet.it/it/
Dove potrete reperire tutte le informazioni relative al tema 
dell'agricoltura. 

http://www.culturainliguria.it/
Il sito dedicato alla cultura ligure, dove trovare tutte le informazioni relative agli spettacoli, 
agli eventi e alle iniziative.

http://www.giovaniliguria.it/
Il portale rivolto ai giovani con informazioni sull'apprendistato, le opportunità di lavoro, stage e 
volontariato, il calendario scolastico, i corsi di istruzione e formazione, la garanzia giovani, i 
concorsi, le notizie dall'Informagiovani e tanto altro.

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do
Portale dedicato all'ambiente dove reperirete le informazioni relative allo sviluppo sostenibile, 
al territorio, alla natura, all'aria e all'acqua.

http://www.eliguria.it/
Il portale che raccoglie le idee, le iniziative e le strategie regionali in materia di Information and 
Communication Technologies per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

http://www.regione.liguria.it/giornale-della-giunta.html
Il Giornale della Giunta di Regione Liguria riporta tutte le informazioni relative alle sedute della Giunta, la 
possibilità di seguire le sedute “live” e vengono segnalate notizie ed avvenimenti.

http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it/
Il sito dell'orario dei trasporti.

http://www.turismoinliguria.it/turismo/it/home.do
Portale dedicato al turismo che dedica spazio per le vacanze a tema, sul territorio (indicando le zone a 
cui è stata assegnata la bandiera blu, le aree marine protette, i siti UNESCO e FAI..), le informazioni utili 
per organizzare una vacanza,  gli alloggi, le guide, le notizie e gli eventi.

http://www.porfesrliguria.it
Per tenervi aggiornati su tutto ciò che riguarda il fondo POR FESR

http://www.arsliguria.it/
http://www.iolavoroliguria.it/
http://www.liguriainformasalute.it/lirgw/sanita/ep/home.do
http://www.liguriainformasalute.it/lirgw/sanita/ep/home.do
http://www.agriligurianet.it/it/
http://www.culturainliguria.it/
http://www.giovaniliguria.it/
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do
http://www.eliguria.it/
http://www.regione.liguria.it/giornale-della-giunta.html
http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it/
http://www.turismoinliguria.it/turismo/it/home.do
http://www.porfesrliguria.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.agriligurianet.it/it/
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do
http://www.arsliguria.it/
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/Temi.do;jsessionid=ACC05871BBCB5A2236D98E3F02DFA89A.node1
http://www.eliguria.it/
http://www.giovaniliguria.it/
http://www.iolavoroliguria.it/
http://www.liguriainformasalute.it/lirgw/sanita/ep/home.do
http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it/JourneyPlanner/bin/query.exe/i
http://www.turismoinliguria.it/turismo/it/home.do
http://www.regione.liguria.it/giornale-della-giunta.html


HORIZON 2020
Approfondiamo un programma europeo

Horizon 2020 è 
stato approvato dal 
Parlamento europeo 
il 21 novembre 2013 
e dal Consiglio 
dell’UE il 5 dicembre 
2013.

Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione 
mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal 
modo sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER).
Il programma si struttura in tre priorità strategiche:

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA
Con una dotazione di 27.818 milioni di euro, mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base di conoscenze 
scientifiche dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca al fine di rendere il sistema unionale di ricerca e 
innovazione più competitivo su scala mondiale. Si articola in quattro obiettivi specifici:
a) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) fornisce finanziamenti per consentire a singoli ricercatori e alle loro équipe di 
esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una concorrenza di livello europeo;
b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF) sostengono la ricerca collaborativa al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di rivoluzionare il pensiero tradizionale;
c) Le Azioni Marie Curie forniscono un'eccellente e innovativa formazione nella ricerca nonché una carriera interessante 
e opportunità di scambio di conoscenze grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori;
d) Le Infrastrutture di ricerca promuovono il potenziale innovativo e il capitale umano, integrando in tal modo la 
corrispondente politica unionale e la cooperazione internazionale.

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Con 20.280 milioni di euro, mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese 
del futuro e ad aiutarle a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Gli obiettivi specifici sono:
a) La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali fornisce sostegno alla ricerca, allo sviluppo di 
TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale;
b) migliorare l'accesso al capitale di rischio per superare i disavanzi nella disponibilità di crediti e fondi propri per il 
settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le fasi di sviluppo;
c) L'Innovazione nelle PMI con un interesse specifico per quelle dotate del potenziale di crescita suscettibile di 
internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 87.740 milioni di
euro

Orizzonte 2020, istituito con COM (2011) 809 DEF. 
del 30/11/2011, riunisce in un unico strumento di 
finanziamento gli strumenti attualmente rivolti al 
sostegno della ricerca e dell’innovazione, che 
rientrano nel 7° Programma Quadro (7° PQ), il 
sostegno all’innovazione previsto dal Programma 
CIP e il sostegno all’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (IET).

INCENTIVI
COMUNITARI

3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Con 35.888 milioni di euro, affronta le priorità politiche e le sfide sociali 
identificate nella strategia Europa 2020 concentrando i finanziamenti sugli 
obiettivi specifici:
(a) salute, cambiamento demografico e benessere;
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima, bioeconomia;
(c) energia sicura, pulita ed efficiente;
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
(f) società inclusive, innovative e sicure.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/


GEMELLAGGIO PER DIFFONDERE L'ECCELLENZA
HORIZON 2020. H2020-TWINN-2015 

La dotazione 
finanziaria è di 
64.120.000 euro

La scadenza è il 
02/12/2014

Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html
#tab1

HORIZON 2020. RFCS-2014 

FONDO DI RICERCA PER IL CARBONE E L'ACCIAIO - 2014

La dotazione 
finanziaria è di 
47.700.000  euro.

La scadenza è il 
15/09/2014.

Per maggiori informazioni relative al bando visite la pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2014.html

Il bando 2014 del Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio supporta le attività di 
ricerca innovative nel settore del carbone e dell'acciaio che, con i loro cicli di produzione 
e utilizzo, rappresentano un settore chiave per lo sviluppo economico sostenibile 
dell'Europa.
 
Il budget di 47.700.000 euro suddiviso in: 
- 12.975.000 euro per il settore del carbone
- 34.725.000 euro per il settore dell'acciaio

Dal 2 Luglio 2014 è aperto il bando "H2020-Twinning 2015" con l'obiettivo di "Diffondere 
l'eccellenza e ampliare la partecipazione" di Horizon 2020.
Il bando intende implementare il networking tra le istituzioni di ricerca di Stati Membri e 
regioni "low performing" con le controparti europee più virtuose a livello internazionale.
Il twinning mira a rafforzare in modo significativo la ricerca nelle università attiva nella ricerca 
/ organizzazioni di ricerca pubblica, creando un collegamento con almeno due istituti 
internazionali leader di ricerca in altri Stati membri, attraverso il:
- Miglioramento della capacità di S&T (Scienza e Tecnologia) ;
- Aumento del profilo di ricerca del personale e delle istituzioni coinvolte.

INCENTIVI
COMUNITARI

I bandi del 2014  

La Commissione Europea, l’11 dicembre ha avviato i primi bandi 2014-2015 del 
programma “HORIZON 2020”. 

Si tratta di oltre 60 bandi che coprono i tre i pilastri in cui è strutturato “HORIZON 
2020” con uno stanziamento complessivo di circa 15 miliardi di euro.
Questi primi bandi per il 2014 mettono a disposizione 7,8 miliardi di euro di risorse 
così distribuiti:
● Eccellenza scientifica: 3 miliardi di euro, di cui circa 1,7 miliardi di euro dal 

Consiglio europeo della ricerca per sostenere ricercatori di alto livello e 800 
milioni di euro per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte ai giovani 
ricercatori;

● Leadership industriale: 1,8 miliardi in settori chiave come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e 
la ricerca spaziale;

● Sfide della società: 2,8 miliardi di euro per sostenere progetti innovativi nelle sette aree prioritarie (sanità 
agricoltura, ricerca marittima e bio-economia, energia, trasporti, azione per il clima, ambiente, efficienza delle 
risorse e materie prime, società innovative e inclusive, sicurezza).

La Commissione europea ha messo a disposizione una nuova versione del Portale dei Partecipanti dove è possibile 
accedere a pagine dedicate a ciascuno dei bandi, per conoscerne il contenuto, la scadenza e la documentazione 
necessaria.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.5./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.6./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.7./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.g./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.h./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EURATOM-1./0/1/1&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&CallIdentifier.Status/r/OPEN/1/1/0&+PlannedOpeningDate/asc


PRODOTTI ECOLOGICI
HORIZON 2020. H2020-BBI-PPP-2014-1

La dotazione 
finanziaria è di 
50.000.000 euro

La scadenza è il 
15/10/2014 

● Passare da i prodotti fossili a quelli ecologici;
● Supportare lo sviluppo regionale attraverso la diversificazione delle economie locali;
● Promuovere l'apertura di nuovi mercati di prodotti ecologici e l'applicazione del “Made in Europe”.
Per informazioni  http://bbi-europe.eu/

HORIZON 2020. ECSEL CALL 2014-1 e ECSEL CALL 2014-1  

PRODUZIONE IN CAMPO ELETTRONICO
La dotazione finanziaria 
è di 80.000.000 euro 
per il primo bando e 
190.000.000 euro per il 
secondo.

La scadenza è il 
17/09/2014

Per informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-2.html

ECSEL è una partnership tra il settore pubblico e privato per promuovere lo stato 
dell'arte dei componenti e sistemi elettronici. Ci sono due call simultanee ECSEL nel 
2014. I bandi ECSEL aperti sono:
● ECSEL-2014-1 Research and Innovation Actions (RIA )
● ECSEL-2014-2 Innovation Actions (IA )
ECSEL Joint Undertaking è stabilito ai sensi dell'art. 187 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea per l'attuazione della Joint Technology Initiative per “Componenti 
e sistemi elettronici per la Leadership Europea” fino al 31 dicembre 2024.

Il bando Bio-based Industries (BBI) è volto all'utilizzo di 
risorse naturali rinnovabili e alle tecnologie innovative per 
prodotti ecologici. Gli  obiettivi sono:
● lo sviluppo di nuove catene del valore per le industrie 

ecologiche dalla produzione ai mercati dei consumatori;
● utilizzo di tecnologie innovative per trasformare i residui 

biologici e i rifiuti in prodotti di uso quotidiano più 
ecologici;

INCENTIVI
COMUNITARI

TECNOLOGIE PULITE ED EFFICIENTI
HORIZON 2020. H2020-JTI-FCH-2014-1 

La dotazione finanziaria è 
di 920.000.000 euro.

Istituito mediante il 
Regolamento (UE) n. 
642/2014 del Consiglio.

SHIFT²RAIL sarà la prima iniziativa europea per la tecnologia congiunta ferroviaria 
per la ricerca mirata e l'innovazione. L'obiettivo è quello di creare la tecnologia 
necessaria per completare lo Spazio ferroviario europeo unico (SERA). 
Shift2Rail avrà mandato fino al 31 dicembre 2024.
 
Per Informazioni: http://www.shift2rail.org/

Il bando “Celle a combustibile e idrogeno 2” per lo sviluppo di tecnologie pulite ed 
efficienti nei settori dell’energia e dei trasporti è volto a ridurre la dipendenza 
energetica dell'Europa, a diminuire l'emissione di CO2, aumentare il settore europeo 
delle celle a combustibile e idrogeno, creare crescita e lavoro nelle industrie e 
sviluppare strategie a lungo termine di sviluppo e innovazione.

La dotazione finanziaria è 
di 93.000.000 euro.

La scadenza è il 
06/11/2014 

Per informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2014-1.html

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
HORIZON 2020. Shift²Rail 

http://bbi-europe.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ecsel-2014-2.html
http://www.shift2rail.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2014-1.html
http://www.shift2rail.org/
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Concluso nel mese di settembre 2014.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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