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BANDI IN SCADENZA
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Bando CEF Telecom - Identificazione ed Autenticazione Elettronica (eID)
Il bando Connecting Europe Facility (CEF) Telecom– Identificazione ed Autenticazione Elettronica
(eID) finanzia progetti di interesse comune nel settore delle telecomunicazioni. CEF
Telecomunicazioni è progettato per implementare infrastrutture di servizi in tutta l’UE sulla base di
soluzioni tecniche e organizzative mature per sostenere gli scambi e la collaborazione tra i cittadini,
le imprese e le autorità pubbliche. CEFsi concentra sulla fornitura di servizi che sono pronti da
impiegare e che verranno mantenuti nel tempo. L’attuale programma di lavoro elenca otto Digital
Service Infrastructures (DSI), divise in tre gruppi:
- European e Safer Internet;
- DSI mature: Open data, e-Identification e eAuthentication, e-Invoicing ed e-Delivery;
- DSI vicine allo stadio di maturità, ma per le quali è necessario un ulteriore lavoro preparatorio: Cyber
security e AutomatedTranslation.
Scadenza: 2 Giugno 2015
Per partecipare http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-ceftelecom-call---eid.htm

GPU4EO 2015
Il GPU4EO 2015 è una sfida tra ricercatori finalizzata a migliorare le performances di un software di
elaborazione di dati telerilevati sfruttando le capacità elaborative delle GPU (graphics processing
unit). Possono partecipare al Challenge, team sia afferenti ad enti di ricerca che team di studenti e/o
professionisti che vogliono confrontarsi con la sfida che viene lanciata. Complessivamente sono messi
in palio € 5.000 oltre ad altri riconoscimenti.
Scadenza: ore 24:00 del 2 Giugno 2015
Per ulteriori dettagli:
http://www.planetek.it/news_eventi/tutti_gli_eventi/2015/04/gpu4eo_challenge_2015#sthash.PM
O6wC4Z.dpuf
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Startupbootcamp è un gruppo di acceleratori di impresa che si concentra sul connettere le startup
con I contatti più rilevanti e di impatto del loro campo.
Ogni anno Startupbootcamp organizza programmi di accelerazione in più stati, per ogni programma
di accelerazione sono previsti 3 mesi di incontri con mentors, investitori e industrie partner
provenienti da oltre 30 stati. Sono aperte le candidature per:
Smart Transportation & Energy – Berlino scadenza 07/06/2015
Hightechxl – Eindhoven
scadenza 10/06/2015
FintechLondon – Londra
scadenza 21/06/2015
Startupbootcamp Istanbul – Istanbul
scadenza 01/07/2015
E-Commerce – Amsterdam
scadenza 07/08/2015
Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il sito: http://www.startupbootcamp.org/

Climate Launchpad 2015
Sostenere le startup che affrontano il cambiamento climatico. Questo è l'obiettivo di Climate
Launchpad 2015, il concorso europeo promosso dall'EIT – European Institute of Innovation&
Technology tramite l'Associazione Climate-KIC che si occupa di innovazione e conoscenza
specializzata nei cambiamenti climatici. Possono partecipare PMI, ricercatori, studenti, consulenti,
società di ingegneria, startup e organizzazioni pubbliche costituite da non più di un anno,
presentando un'idea di business cleantech, ovvero tecnologie sostenibili.
Gli autori delle proposte selezionate a livello nazionale parteciperanno a un boot camp di formazione
su come avviare l'attività e a sessioni di coaching per perfezionare il progetto e valutare il modello di
business più adatto.
Per i vincitori della finale europea sono in palio: 10.000 euro al 1° classificato; 5.000 euro al 2°
classificato; 2.500 euro al 3° classificato.
Scadenza per le iscrizioni: 8 giugno 2015
Per ulteriori informazioni: http://climatelaunchpad.org/

FallingWalls Lab: le idee innovative che cambiano il futuro
FallingWalls Lab è il concorso internazionale che premia le idee brillanti e innovative che cambiano il
futuro, che si terrà il prossimo 3 luglio presso l'Università degli Studi di Trento.
L'iniziativa è rivolta a studenti di laurea magistrale, dottorandi, postdoc, ricercatori, ma anche a
imprenditori e professionisti, di età inferiore ai 35 anni. Ogni candidato avrà la possibilità di
presentare la propria idea innovativa, progetto o modello imprenditoriale in grado di dare concreta
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utilità in tutti i campi del sapere e del fare, dalla medicina all’agricoltura, dall’economia alle materie
umanistiche.
Il vincitore del Lab di Trento concorrerà alla selezione finale, che si terrà a Berlino nel mese di
novembre, e potrà partecipare alla FallingWalls Conference che chiuderà il programma.
Scadenza: 10 giugno 2015
Per conoscere tutti i dettagli necessari per presentare domanda on line, consultare il bando
all'indirizzo www.unitn.it/fallingwalls-trento
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Tuscan Start Up Academy
E’ un progetto finanziato dalla Regione Toscana, con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2007-2013,
che ha l’obiettivo di erogare percorsi di formazione dell’imprenditorialità high-tech affrontando le
principali tematiche ed in varie prospettive settoriali (Scienze della Vita, ICT e Robotica e Ingegneria).
I percorsi si svolgeranno nelle sedi universitarie (Pisa, Firenze, Siena) a partire da gennaio fino a
settembre 2015.
I percorsi sono gratuiti e rivolti a laureandi di secondo livello, neolaureati, dottorandi, neo dottori di
ricerca, titolari di assegni e borse di ricerca e ricercatori a tempo determinato presso le università
toscane, secondo le specifiche previste da ciascun percorso.
Sono aperte le iscrizioni per il corso IRHSI – Improve the Resilience of Hard Science Ideas, percorso
di coaching per Engineering start-ups Svolgimento: Luglio – Settembre 2015
Scadenza per le iscrizioni: 10 giugno 2015
Per maggiori informazioni: http://www.unipi.it/index.php/ricerca-bandi/item/5988-corso-irshi-scadpresentazione-domande-10-06

SpeedAp 2015
Il funzionamento di “SpeedAp” è semplice e consolidato: in un primo step verranno selezionate da
un Comitato scientifico di valutazione, dieci candidature relative ad altrettante idee imprenditoriali,
raccolte tramite uno specifico form già disponibile nel sito www.yestartup.it ; successivamente le 10
migliori progettualità avranno l’opportunità di essere presentate a potenziali investitori nel corso di
un “elevator pitch” in programma il prossimo autunno a Grottammare.
Scadenza per le iscrizioni: 15 giugno 2015
Per ulteriori informazioni e iscrizione: www.yestartup.it
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Luogo: Pisa
Con l'istituzione del "Premio Innovazione" la Camera di Commercio di Pisa intende stimolare la
propensione ad interventi aziendali tecnologicamente innovativi. Tra le imprese partecipanti ne
vengono premiate due, di cui una microimpresa, che abbiano apportato alla struttura aziendale una
forma di cambiamento determinante per la capacità di acquisire o mantenere una posizione di rilievo
sul mercato. Il premio consiste in una somma in denaro pari ad € 15.000,00 per ognuna delle due
imprese selezionate.
Scadenza per le iscrizioni: 20 Giugno 2015
Per ulteriori informazioni: http://www.pi.camcom.it/it/default/3167/Premio-Innovazione2015.html

Startup Tel Aviv Bootcamp
Luogo: Israele
Il premio consiste nel viaggio in Israele e nella partecipazione al Bootcamp di Tel Aviv: i founder delle
21 startup vincitori provenienti da tutto il mondo avranno la possibilità di intervenire ad un intenso
programma di conferenze, workshop, e incontri con imprenditori, professionisti e investitori
israeliani leader nel settore.
“Startup BootcampTel Aviv 2015” si terrà durante la settimana del DLD Festival (Digital Life Design),
e costituisce un’importante opportunità di formazione e networking all’interno dell’ecosistema
startup di Tel Aviv. Possono candidarsi i founder o i ceo delle startup che rispondono a questi requisiti:
età compresa tra i 25 e i 35 anni, startup attiva nei settori web, mobile o security, avere già ricevuto
un primo finanziamento (seed stage), avere un prototipo del prodotto.
Scadenza: 21 Giugno 2015
http://luissenlabs.com/startup-tel-aviv-bootcamp-apply-fly-to-israel/

Premio Gaetano Marzotto – Focus On You
Si è aperto il bando per la quinta edizione del Premio Gaetano Marzotto, la più importante
competition italiana dedicata al mondo delle startup e dell’innovazione che quest’anno stanzierà un
montepremi di più di un milione di euro suddiviso in quattro sezioni e diverse modalità di sostegno,
in denaro e servizi.
Scadenza: 23 Giugno 2015
Per ulteriori informazioni: http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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Premio Internazionale 2015 “Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness”
Luogo: Milano
Il bando internazionale ‘Idee innovative e tecnologie per l’agribusiness’ è volto all’individuazione
delle migliori tecnologie ed idee innovative che possano condurre ad effetti migliorativi sul piano
economico e sociale, qualora implementate nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).
Il bando offre un’occasione di valenza internazionale con l’obiettivo di far emergere e promuovere
nuove soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili volte a favorire l’instaurazione di presupposti
per la sicurezza e l’igiene alimentare nei PVS, creando un link con il mondo del business che possa
innescare meccanismi virtuosi di crescita economica.
Scadenza: 30 Giugno 2015
Per inviare le proposte: http://www.unido.it/award2015/form/registrazione.php
La premiazione avverrà ad EXPO Milano il 26 Agosto all’interno di un evento su cibo e tecnologie
organizzato dal CNR e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI).
Per ulteriori informazioni: http://www.unido.it/award2015/

Call for Solutions – Social Roots
Innovazione sociale nel settore agroalimentare
Luogo: Milano
Social Roots lancia una Call for Solutions internazionale sul tema dell’Innovazione sociale nel settore
agroalimentare, rivolta a persone fisiche, imprenditori sociali, ONG, cooperative e aziende. Le idee
possono riguardare: nuovi modelli di business per il settore; processi di innovazione sociale nei
territori; innovazioni tecnologiche per promuovere la sostenibilità ambientale.
Un Comitato Scientifico, composto da esperti provenienti dai diversi settori considerati dalla Call,
seleziona le migliori 20 proposte, che saranno invitate a partecipare all’EXPO Camp.
Scadenza: 30 giugno 2015

Petroleum – Progetti per creare occupazione e valorizzazione le ricchezze d’Italia
“Petroleum” è alla ricerca delle migliori idee di start-up e sviluppo imprenditoriale che siano
innovative, sostenibili, capaci di creare nuova occupazione e sappiano valorizzare 5 eccellenze del
nostro Paese, individuate come potenziali motori di nuova e qualificata occupazione, soprattutto per
i giovani:
 Patrimonio culturale
 Patrimonio artistico
 Patrimonio eno-gastronomico
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 Patrimonio ambientale
 Promozione e gestione del turismo consapevole.
Ogni idea progettuale candidata dovrà quindi riferirsi a uno o più di questi macro-ambiti, mirando il
più possibile all’integrazione fra essi.
Scadenza: 30 Giugno 2015
A questo link il bando: http://petroleum.ideatre60.it/
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ScholasLabs
È un programma che vuole promuovere startup innovative a favore dell’integrazione scolastica,
lasciando spazio soprattutto a quei progetti educativi di cui si è discusso a margine del Congresso
Mondiale Educativo delle ScholasOccurrentes (2-5 febbraio a Roma).
L’incubatore è aperto alle startup di tutto il mondo e la selezione avverrà per mano di un board di
esperti di caratura internazionale. Sponsorizzano l’iniziativa Google, Microsoft, Line 64, Globant,
Papaya Group e Telecom Group Argentina.
Scadenza: 30 Giugno 2015
Per ulteriori dettagli: http://scholaslabs.org/#/

ODINE – Open Data Incubator for Europe
ODINE è il primo incubatore europeo per business sugli open data. Programma di accelerazione per
SME e start up per costruire il proprio business nelle aree di “open data”. Durante il programma,
saranno offerti consigli da imprenditori e coaching dalle scuole di business.
Piccole e medie imprese possono inviare la loro candidatura dal 1 maggio 2015 al 31 Agosto 2016.
Il programma avrà quattro call, fino al 2017.
Website: http://opendataincubator.eu/

Start Cup Toscana 2015
Start Cup Toscana 2015 è la competizione promossa dagli Atenei toscani in collaborazione con PNI Premio Nazionale per l’Innovazione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato
contenuto tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare
un’idea in un’impresa, con il supporto di attività formative, con l’assistenza nella redazione del
Business Plan e con premi in denaro. Possono partecipare aspiranti imprenditori che intendano
avviare un’impresa, oppure imprese innovative costituite dopo il 30 settembre 2014.
L’evento finale è previsto per 23 ottobre presso l'Università di Firenze.
Scadenza per le iscrizioni: 30 Settembre 2015
Per ulteriori informazioni: http://startcup.ilonova.eu/
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IL recentemente format BMW Start Up Garage è finalizzato ad incoraggiare e supportare le startup
particolarmente innovative. Il BMW Startup Garage è parte del gruppo BMW.
La formula vincente: combinazione di strategia e pianificazione accompagnate da innovazione,
creatività e impegno. Inoltre la compagnia di Venture capital “BMW iVentures” promuove e
incoraggia lo scambio costruttivo con giovani imprenditori sviluppatori di soluzioni innovative per la
mobilità urbana.
Per ulteriori informazioni: http://www.bmwstartupgarage.com/

Eni award - ideas for a brighter future
ENI Award nasce con lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti di energia, promuovere la
ricerca sull'ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Il Premio, che ha cadenza
annuale, è testimonianza dell'importanza critica assegnata di recente da ENI alla ricerca scientifica e
ai temi della sostenibilità.
Per consultare i diversi bandi disponibili: http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml

Future Internet Accelerators – FIWARE
FIWARE è una libera iniziativa con lo scopo di creare un ecosistema sostenibile per cogliere le
opportunità emergenti con la nuova ondata di digitalizzazione causata dalla integrazione delle recenti
tecnologie di Internet. Comprende un elevato numero di programmi di accelerazione di impresa,
distribuiti in vari settori: Smart Cities, eHealth, Transport, Energy & Environment, Agrifood, Media &
Content, Manufacturing &Logistics, Social & Learning.
Per ulteriori informazioni e dettagli sulle scadenze: http://www.fiware.org/accelerators/

Seed Lab – Accelerator for Innovative Startups
SeedLab è l’acceleratore leader in Italia per iniziative ad alto contenuto tecnologico. Il principale
obiettivo è quello di aiutare gli ideatori di tecnologie ad alto potenziale di crescita a strutturare una
proposta imprenditoriale credibile ed attuabile.
A selezionati imprenditori con idee di business tecnologiche viene fornito l’aiuto necessario a
costruire e far crescere solide aziende. Per sostenere questa transizione viene favorito l'incontro tra
gli imprenditori, giovani partner manageriali e mentor d'esperienza.
Per informazioni e dettagli sulla partecipazione:http://www.seedlab.com/#!programma/c1iok
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Bandi per ICT-Agenda digitale e Industria sostenibile
Si avvicina l’apertura di due bandi del Fondo per la crescita sostenibile per la promozione di grandi
progetti di ricerca e sviluppo nel settore ICT e industria sostenibile.
Il Mise informa che le istanze preliminari potranno essere presentate dal 25 giugno per il bando “ICTAgenda digitale” e dal 30 giugno per il bando “Industria sostenibile”.
I due bandi hanno una dotazione finanziaria, rispettivamente, di 150 e 250 milioni di euro.
Le imprese che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare istanza preliminare
esclusivamente in via telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet
del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it)
Per ulteriori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032648grandi-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-fissati-i-termini-per-presentare-le-istanze-preliminari

Eureka – Innovation across borders
EUREKA è una organizzazione intergovernativa dedicata alla Ricerca finalizzata alla
commercializzazione. Si tratta di un network decentralizzato che facilita il coordinamento di fondi
nazionali sull’innovazione finalizzati a promuovere la produttività e la competitività delle industrie
europee. Il network integra oltre 40 economie europee, ma include anche Israele, Corea del Sud e
Canada. Insieme essi promuovono la ricerca applicata e l’innovazione a livello internazionale
mediante il supporto che essi offrono alle piccole e medie imprese, grandi industrie, università e
istituti di ricerca.
Per informazioni e dettagli sulle scadenze: http://www.eurekanetwork.org/calls

SME Instrument H2020
Le PMI (SME – micro, small and medium-sized enterprises) rappresentano una significativa fonte di
innovazione, crescita ed occupazione in Europa. Lo SME Instrument è specificamente destinato alle
PMI per sostenere le attività di ricerca e di innovazione e le capacità delle PMI nel corso delle varie
fasi del ciclo di innovazione.
Tale strumento ad hoc è adeguato alle esigenze delle PMI ed è caratterizzato da open calls
organizzate in tre fasi: 1. Lump sum (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il potenziale
commerciale dell’idea progettuale; 2. Grant (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle attività
dimostrative; 3. Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei risultati.
Non vi è alcun obbligo per i partecipanti di coprire tutte e tre le fasi. Tutti i dettagli e i topic sulla
pagina H2020 http://goo.gl/5dYyMN
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SMAU - Brokerage Event: Innovation For Fashion - Enterprise Europe Network
Luogo: Firenze
Date: 14-15 luglio 2015
La Regione Toscana organizza un evento di due giorni dedicato alle eccellenze toscane, con
particolare riferimento ai temi della tecnologia e dell’innovazione.
Primo brokerage event (B2B) italiano dedicato al tema delle nuove tecnologie ed innovazioni
applicabili al settore FASHION, dove aziende del settore MODA avranno la possibilità di incontrare e
confrontarsi con operatori tecnologici ed innovativi per valutare prodotti innovativi, nuove
tecnologie e modelli di business.Due giorni di incontri bilaterali fra i partecipanti per valutare possibili
collaborazioni sia tecnologiche che commerciali, organizzati dalla rete ENTERPRISE EUROPE
NETWORK, tramite Confindustria Toscana, in occasione di SMAU ROADSHOW 2015, il 14 e 15 Luglio
2015 a Firenze.
Scadenza iscrizioni: 28 giugno 2015
Per iscrizioni e maggiori informazioni: https://www.b2match.eu/i4f20155

Seminario sul Bando LIFE 2015: strumenti e linee guida per la partecipazione
Luogo: Milano
Data: 3 Giugno 2015
Il 1 giugno 2015 sarà pubblicato il bando 2015 del programma europeo per la tutela ambientale e lo
sviluppo sostenibile LIFE 2014-2020. FAST, partner della rete Enterprise Europe Network, in
collaborazione con CiaoTech organizza un seminario rivolto alle imprese e ai centri di ricerca per
orientarsi nel nuovo programma e nelle tipologie di finanziamento, per individuare le opportunità
più rispondenti e indicare le modalità di partecipazione.
Per iscrizioni: http://iscrizioni.fast.mi.it/copy2_of_Fast%20Track%20to%20Innovation/view
Per ulteriori informazioni: http://www.fast.mi.it/eenfast.htm
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Seminario su Big data e social network. Strategie di marketing attraverso i social network
nei processi di internazionalizzazione delle imprese

Segnalazione Eventi

Luogo: Milano
Data: 4 giugno 2015
Il seminario, sui temi della costruzione e della valutazione dei social network per le strategie di
marketing delle aziende in fase di internazionalizzazione, è suddiviso in due parti; la prima è dedicata
alla comunicazione digitale. La seconda parte entra nel merito degli strumenti di big data che
consentono di acquisire una valutazione dei flussi di informazioni circolanti in rete e il loro
orientamento nei riguardi dell’impresa.
Per ulteriori informazioni ed iscrizione: http://www.enterprise-europe-networkitalia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=462&lang=it

MSCA Bridging Business and Research
Luogo: Milano
Data: 5 Giugno 2015, dalle ore 9.00 alle 14:30
La Commissione Europea e APRE - Agenzia per la Promozione della RicercaEuropea organizzano una
campagna promozionale delle azioni Marie Sklodowska-Curie. Curie, incluse le piccole e medie
imprese (PMI). Si prevedono nel corso della giornata vari interventi, per conto della Commissione
europea, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), del rappresentante
nazionale italiano nel comitato Horizon 2020, del Punto di contatto nazionale (NCP) per le MSCA, e
verranno presentati alcuni casi di successo del 7PQ.
Per ulteriori informazioni: https://mscabusiness.teamwork.fr/
Registrazione e programma: https://mscabusiness.teamwork.fr/en/registration

Premio Italian Master Startup Award 2015
Luogo: Milano
Data: 10 Giugno 2015
L’evento, promosso dall’associazione PNICube- Associazione italiana degli incubatori Universitari e
delle Business Plan Competition, premia la giovane impresa Hi-Tech che ha conseguito il maggior
successo di mercato. L’ente organizzatore metterà in palio un premio in denaro di€ 5.000 destinato
alla società vincitrice della competizione.
Presenti inoltre molte altri Premi da altri partner: APSTI – Associazione Parchi Scientifici Tecnologici
Italiani, “Premio UniCredit Start Lab”, premio “Franci@Start-Up”, premio speciale UK
Trade&Investment (UKTI).
Per ulteriori informazioni: http://www.pnicube.it/i-premi-di-italian-master-startup-award/

Giugno - Luglio 2015

Segnalazione Eventi

Inno Lab: opportunità per le PMI in Horizon 2020
Luogo: Bruxelles
Data: dal 10 giugno 2015 al 11 giugno 2015
1° Laboratorio di formazione su Horizon 2020, organizzato da APRE – Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozioneall’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese, rivolto alle PMI italiane innovative.
Il laboratorio intende approfondire gli strumenti di finanziamento previsti nel quadro di Horizon 2020
in favore delle PMI innovative, fornendo misure di accompagnamento alla progettazione. Il fine è
facilitare l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione Europea nel campo dei finanziamenti per le
attività di ricerca e innovazione (R&I) e migliorare, al contempo, la qualità delle proposte italiane.
Per ulteriori informazioni: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2015/i-semestre/inno-labopportunit%C3%A0-per-le-pmi-in-h2020-10-11-giugno/

EuroNanoForum 2015
Luogo: Riga, Latvia
Data: 10-12 Giugno 2015
L’ EuroNanoForum 2015 rappresenta un’occasione di incontro per industria, scienza e politica sulle
nuove tecnologie emergenti dalle nanotecnologie e materiali di nuova generazione, discutendo le
nuove applicazioni e le potenziali commercializzazioni di queste tecnologie.
Eccellente opportunità per costruire collaborazioni e fare affari attraverso incontri con potenziali
partner o clienti, visto l’accesso ad un’ampia gamma di industrie, progetti e altre organizzazioni.
Scadenza per la registrazione: 1° Giugno 2015

Agriculture, rural development and food security in EU external action instruments
Luogo: Bruxelles
Data: 18 Giugno 2015
Seminario rivolto alle società che operano nei settori dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Sicurezza
alimentare. Si tratta di un’opportunità di sicuro interesse per le aziende del settore intenzionate a
sviluppare accordi di collaborazione con altre società europee, grazie alla possibilità di ottenere
informazioni sui progetti nei settori dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Sicurezza alimentare,
all’interno del quadro degli aiuti esterni dell’Unione Europea, nonché realizzare incontri mirati per la
costituzione di future partnership.
Scadenza per la registrazione: 5 Giugno 2015
Per ulteriori informazioni: www.sectorseminars.eu
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Horizon 2020: Brokerage Event: E2 Tech4Cities – Energy and Efficiency Technologies for
Cities
Luogo: Bruxelles
Data: 18 Giugno 2015
Il Brokerage Event, organizzato da APRE-Agenzia Promozione Ricerca Europea, permetterà alle
imprese, alle startup e ai centri di ricerca di beneficiare di incontri bilaterali prefissati al fine di
incontrare potenziali partner per la presentazione di proposte in Horizon 2020
I settori focus dell’iniziativa sono: Renewable energies, Energy-efficient Buildings and districts, ICT
for cities, Smart cities and communities, Energy efficient mobility and transport, European Research
and Innovation opportunities under Horizon 2020, Energy management, Energy recovery, Smart grids
and energy systems integration.
Scadenza per la registrazione: 8 Giugno 2015
Per maggiori informazioni: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2015

