
Invito a presentare proposte – Bando per la raccolta di progetti
congiunti di ricerca per l’anno 2020 sulla base dell’accordo di

cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale,
scientifico e tecnologico tra Italia e Israele (Bando Industriale

2020)

Beneficiari

Possono  presentare  proposte  di  progetto  un  partner  italiano  e  un  partner  israeliano  che
esprimono la loro volontà di cooperare, su base paritaria, allo sviluppo di un nuovo prodotto,
processo industriale o servizio. I partner devono avere i seguenti requisiti:

 partner italiano: potrà essere sia un soggetto industriale (impresa) sia un soggetto non
industriale (università, centro di ricerca, etc.) Il soggetto industriale proponente deve
essere un’impresa che conduce attività di ricerca e sviluppo, e realizza il  progetto o
autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici  e privati.  Qualora
l’impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere assistita
da un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) capace
di  condurre  la  ricerca  proposta  in  qualità  di  associato.  Il  soggetto  non  industriale
proponente  (università,  centro  di  ricerca)  dovrà  necessariamente  associarsi  per  la
realizzazione del  progetto  ad un soggetto  industriale,  che svolga o meno attività  di
ricerca e sviluppo;

 partner  israeliano:  dovrà  essere  una società di  Ricerca e  Sviluppo,  che potrà  trarre
propri profitti dalla vendita dei prodotti/servizi sviluppati nel corso della realizzazione del
progetto.  Il  partner  israeliano  potrà  essere  assistito,  per  gli  aspetti  tecnologici  e
scientifici, da un soggetto non industriale, in qualità di sub-contraente;

Interventi 

I  progetti  di  Ricerca  e  Sviluppo  congiunti  italo-israeliani  possono  essere  presentati  nelle
seguenti aree:

 medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;

 agricoltura e scienza dell’alimentazione;

 applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;

 ambiente, trattamento delle acque;

 nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali; 

 innovazioni dei processi produttivi; 

 tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica; 

 spazio e osservazione della terra; 

 qualunque altro settore di reciproco interesse.

Il  prodotto,  processo  o  servizio  risultanti  dal  progetto  devono presentare  caratteristiche  di
innovazione tecnologica.

Finanziamento

I  finanziamenti  verranno concessi  a ciascun Partner dalle proprie  Autorità nel  rispetto delle
leggi,  regolamenti  e  procedure  nazionali  in  vigore.  I  progetti  approvati  potranno  essere



finanziati fino al  50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo, ritenuti congrui in fase di
valutazione.

Fonte 

Bando

Scadenza

28-10-2019

Link

Informazioni

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1878
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/07/bando%20industriale%202020.pdf

