
Invito a presentare proposte – OISAIR – Voucher per Progetti di
Innovazione Ricerca-Impresa

Beneficiari

Le proposte per il bando for ideas (dal 21 maggio 2019 – scadenza 14 luglio 2019) possono
essere presentate da ricercatori  di  centri  di  ricerca pubblici  e università basasti  nella  area
ADRION, sono invitati a presentare le loro proposte attraverso la piattaforma INNOVAIR. Ogni
richiedente può presentare più di una domanda se basata su diverse tecnologie.

Le proposte per il  bando for projects (dal 15 luglio 2019 – scadenza il  30 settembre 2019)
possono  essere  presentate  da  ricercatori  di  centri  di  ricerca  pubblici  e  università  che
presentano i loro risultati insieme ad una MPMI registrata nell’area ADRION. Sulla base delle
tecnologie presentate nella fase 1, le imprese saranno chiamate a contattare i centri di ricerca
per sviluppare assieme un progetto di innovazione sulla specifica tecnologia.

Le  proposte  per  i  voucher  per  l’innovazione  (entro  il  25  ottobre  2019)  possono  essere
presentate da centri di ricerca pubblici ed università che riceverà il sostegno finanziario alla
firma del contratto con Area Scienza Park, partner principale del progetto OISAIR.

Interventi 

I progetti di ricerca sperimentali dovranno riguardare tematiche riferite ai settori:

 Agro-Bioeconomy, cibo sano e funzionale (con enfasi sui frutti di mare);

 Transport & Mobility, costiera verde e mobilità marittima;

 Energy & Environment, integrazione di risorse energetiche distribuite.

Il bando si articola in tre fasi:

 Call for Ideas;

 Call for Projects;

 Selezione e assegnazione di 10 voucher per l’innovazione.

La durata dell’attività sperimentali non può durare più di 6 mesi, e in ogni caso deve essere
concluso entro il 15-05-2020. 

Finanziamento

L’importo massimo di ciascun voucher è di Euro 18.500,00 e verranno assegnati ai migliori 10
progetti.

I pagamenti saranno effettuati tramite due rate:

 un pagamento fino al 70% del voucher concesso, è effettuato al beneficiario entro 7
giorni dalla firma del contratto;

 il  restante  30%,  non  eccedente  l’ammontare  massimo  per  ogni  voucher,  è  pagato
dall’Area Science Park direttamente al beneficiario basato sulla valutazione positiva del
report tecnico finale e della relazione finanziaria. 
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https://oisair.net/uploads/default/Guidelines_POC_Call__EN_OISAIR.pdf
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https://oisair.net/pages/proof-of-concept

