
Invito a presentare proposte – Horizon 2020 – DIGI-B-CUBE

Beneficiari 

Possono  presentare  domande  le  Piccole  e  Medie  Imprese  (PMI),  comprese  le  startup  che
operano nei settori della salute, della medicina, della biotecnologia, del biofarmaco, dell’IT o
nei settore correlati: robotica, automazione, elettronica, nanotecnologia. 

Le proposte devono essere presentate da: 

 Prototyping Voucher  : consorzi composti da almeno 2 PMI e massimo 3 organizzazioni,
provenienti da almeno due settori differenti;

 Customised  Solution  Innovation  Voucher  :  consorzio  composto  da  almeno  2  PMI,
provenienti da almeno due differenti settori;

 Co-working Disruption Lab Voucher  : una PMI proveniente da un progetto presentato e
completato  sul  Customised  Solution  Innovation  Voucher,  accompagnata  da
un’organizzazione ospitante.

Le  PMI  devono  essere  stabilite  in  uno  degli  Stati  membri  dell’UE  o  nei  Paesi  associati  al
Programma Horizon 2020.

Interventi 

L’obiettivo del bando è sostenere progetti incentrati sull’integrazione delle innovazioni digitali e
delle tecnologie dirompenti attraverso la diagnostica medica e catena di valore connessi.

Le attività di supporto variano a seconda del tipo di Voucher:

 Prototyping Voucher  : finanziamenti per prototipare o concettualizzare una soluzione per
una sfida di digitalizzazione nella diagnostica medica e nelle relative catene del valore; 

 Customised Solution Innovation Voucher  : finanziamenti per sviluppare congiuntamente
un nuovo prodotto/servizio basato su un concetto esistente e collaudato che affronta
una sfida di digitalizzazione nella diagnostica medica e nelle relative catene del valore;

 Co-working  Disruption  Lab  Voucher  :  ulteriori  finanziamenti  per  far  avanzare
ulteriormente un progetto sviluppato con il Customised Solution Innovation Voucher in
un incubatore/acceleratore/spazio di co-working della rete di cluster DIGI-B-CUBE (o) in
laboratori, strutture tecniche e di innovazione di altre PMI rilevanti.

Inoltre è previsto un ulteriore Voucher richiedibile da ogni PMI partecipante ad uno dei Voucher
sopra elencati:

 Travel Voucher  : rimborso delle spese di viaggio (trasporto, alloggio e spese per l'evento)
sostenute per la partecipazione agli  eventi  DIGI-B-CUBE. Le domande devono essere
presentate prima dell'evento.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.989.000,00.

I Voucher hanno il seguente valore:

 Prototyping Voucher  : fino a Euro 20.000,00 per ogni PMI, fino a Euro 60.000,00 per
progetto; 

 Customised Solution Innovation Voucher  : fino a  Euro 50.000,00 per ogni PMI, fino a
Euro 150.000,00 per progetto;

 Co-working Disruption Lab Voucher  : fino a Euro 10.000,00 per ogni PMI/progetto;
 Travel Voucher  : fino a Euro 2.000,00 per ogni buono, fino a Euro 6.000,00 per PMI.



Fonte

Bando 

Scadenza 

 Prototyping Voucher  :
o 29-07-2020; 
o 03-02-2021;

 Customised Solution Innovation Voucher  : 
o 29-07-2020; 
o 03-02-2021;

 Co-working Disruption Lab Voucher  : 
o 28-10-2020; 
o 27-10-2021;

 Travel Voucher  :
o 28-02-2022.

Link 

Informazioni

 

https://digibcube.eu/wp-content/uploads/2020/04/D5.1-Open-Call-Document.pdf
https://digibcube.eu/open-calls/

