
Invito a presentare proposte – H2020 - Smart Anything
Everywhere - DT-ICT-01-2019

Beneficiari

I  progetti  devono  essere  presentati  da  un  partenariato  composto  da  almeno  tre  persone
giuridiche. Ciascuno dei tre deve essere stabilito in un diverso Stato membro dell'UE o paese
associato a Horizon 2020. Tutte e tre le persone giuridiche devono essere indipendenti l'una
dall'altra. 

Interventi

"Smart anything everywhere" (SAE) rappresenta la prossima ondata di prodotti che integrano la
tecnologia  digitale.  L'obiettivo  del  bando  è  di  accelerare  la  progettazione,  lo  sviluppo  e
l'adozione  da  parte  dell'industria  europea  (in  particolare  le  PMI  e  le  società  di  media
capitalizzazione)  di  prodotti  che  comprendono  componenti  elettronici,  software  e  sistemi
innovativi, soprattutto nei settori in cui le tecnologie digitali sono sottoutilizzate.

Azioni Innovative (IA) – Sono divise in “Aree”:

- Area 1: Sistemi informatici fisici e sistemi incorporati per aiutare le imprese di qualsiasi
settore a migliorare la qualità e le prestazioni dei loro prodotti e servizi con particolare
attenzione alla sicurezza e alla privacy e all’interazione uomo-macchine.

- Area 2: Computing a basso consumo e Internet of things per aiutare le imprese attive
nello  sviluppo  per  il  quale  l'alta  capacità  di  calcolo  e  la  bassa  energia
rappresenterebbero un vantaggio competitivo.

- Area  3:  Elettronica  flessibile  e  indossabile  per  aiutare  le  imprese  a  innovare  e
convalidare i  loro prodotti  con tecnologie elettroniche sottili  e organiche per oggetti
indossabili, portatili e incorporati.

- Area 4: Ampliamento dei centri di innovazione digitale, i quali dovrebbero collaborare
strettamente con altre azioni per l'innovazione finanziate nell'ambito di SAE, ad esempio
attraverso esperimenti transfrontalieri altamente innovativi.

Azioni di coordinamento e supporto (CSA): 

– Sostenere  la  rete  SAE,  raggiungere  un'ampia  copertura  in  termini  tecnologici,
applicativi, e geografici, collegare la rete alle iniziative di innovazione regionali/nazionali
e  altri  centri  di  innovazione digitale.  Mantenere  un  unico  portale  dell'innovazione e
supportare la condivisione delle  migliori  pratiche,  la formazione e l'incentivazione di
ulteriori investimenti.

Finanziamento

La dotazione finanziaria è di €48.000.000.

L'importo massimo per progetto è di €8.000.000.

L'agevolazione è concessa in conto capitale secondo le seguenti aliquote:

- 100% per Azioni di coordinamento e supporto (CSA);

- 70% per Azioni Innovative (IA).

Presentazione della domanda

Le proposte devono essere presentate tramite il portale SIAR. 



Fonte

Bando 

Scadenza

02-04-2019

Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false

