
Invito a presentare proposte – Progetto pilota – Piattaforma per
l’innovazione dei contenuti culturali

Beneficiari

Il bando è aperto a:

 singole entità (con o senza entità affiliate);

 richiedenti “unico” (diverse persone giuridiche che formano un’unica persona giuridica o
un unico beneficiario);

 raggruppamento di entità (consorzi).  

Per  essere  ammissibili  i  partecipanti  devono  essere  entità  pubbliche  o  private,  aventi
personalità giuridica.

Sono ammissibili solo le domande presentate da persone giuridiche stabilite (con sede legale)
negli Stati membri dell'UE.

Interventi 

L'obiettivo  principale  di  questa  "piattaforma  per  l'innovazione  dei  contenuti  culturali"  è  di
incentivare le  industrie  europee del  contenuto  a coltivare e abbracciare  l'innovazione e ad
adottare nuove tecnologie per essere in grado di sostenere la loro posizione di pionieri creativi
nell'era digitale.

Questa azione li incoraggerà a testare e sviluppare nuovi approcci e modelli di business per la
creazione, distribuzione e promozione di contenuti, sfruttando le tecnologie digitali e tenendo
conto dei  nuovi  modelli  e comportamenti  del  pubblico.  A tal  fine,  il  progetto  pilota mira a
promuovere la piattaforma per l'innovazione dei contenuti culturali. La piattaforma dovrebbe
riunire  attori  provenienti  da  diversi  settori  dei  contenuti  e  instillare  una  mentalità  di
innovazione e collaborazione attraverso la condivisione di esperienze, dati e conoscenze che
dovrebbero portare più innovazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business nelle industrie
europee dei contenuti.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività:

 attività  di  cura  di  una  piattaforma  che  promuove  la  sperimentazione  di  tecnologie
recenti e lo sviluppo di nuovi approcci, servizi, prodotti, modelli di business nei settori
dei contenuti;

 attività connesse alla diffusione dei risultati della sperimentazione, alla condivisione di
dati e all'esperienza tra i settori dei contenuti culturali;

 attività legate all'organizzazione di eventi, conferenze, workshop, ecc. (online e offline)
che mostrano i progressi e i risultati delle attività della piattaforma per l'innovazione dei
contenuti culturali;

 supporto finanziario a terzi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.038.000,00.

L’intensità  massima  del  cofinanziamento  è  pari  al  60% dei  costi  ammissibili.  I  candidati
possono proporre un tasso di cofinanziamento più basso.

A seconda della qualità delle proposte, la Commissione può finanziare fino a 3 proposte.



La Commissione si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

Fonte 

Bando

Scadenza

20-09-2019

Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60861

