
Invito a presentare proposte - EXPAND the SmartAgriHubs
Community Network

Beneficiari 

Le proposte devono essere presentate da uno o più Digital Innovation Hub.

Interventi 

Invito  aperto  a  progetti  di  Digital  Innovation  Hub  (DIH)  che  propongono  una  strategia
approfondita per supportare l'innovazione digitale nella loro regione e facilitare la creazione e
la  realizzazione  di  Esperimenti  di  innovazione  (IE),  equipaggiati  con  investimenti  propri  e
sostenuti finanziamenti aggiuntivi pubblici e / o privati.

Oltre alla creazione individuale di IE, è considerato della massima importanza che tali iniziative
sostenute:

• convalida dei servizi offerti dai DIH e dai centri di competenza (CC)
• facilitare lo scambio di esperienze e la massa critica della Rete europea di DIH e CC.

Il  finanziamento  fornito  da  SmartAgriHubs  è  disponibile  esclusivamente  per  lo  sviluppo,  la
maturazione e la fornitura di servizi di innovazione DIH.

Le attività proposte facilitano il collegamento in rete di organizzazioni e individui, mirano alla
mobilitazione dei talenti. Tutti i risultati devono essere presentati in dettaglio tramite il portale
dell'innovazione SmartAgriHubs.  I  proprietari  della  proprietà  intellettuale  sviluppata  devono
fornire una descrizione per la pubblicazione tramite i canali di comunicazione SmartAgriHubs,
spiegando in particolare quanto segue:

• esperimento di innovazione e innovazioni digitali (da realizzare) realizzate
• approccio per la validazione
• parti, infrastrutture e luoghi coinvolti
• proposte di valore
• sfide / opportunità TIC affrontate
• componenti software e hardware sviluppati e / o utilizzati

Agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: Euro 4.500.000,00.

SmartAgriHubs ritiene che le proposte che richiedono un contributo di SmartAgriHubs tra Euro
100.000,00 e 500.000,00 consentirebbero di sostenere la realizzazione dei progetti in modo
appropriato. Il budget per DIH è limitato a un massimo di Euro 100.000,00 in totale all'interno
di una o più proposte.

Le proposte devono assegnare almeno il 75% del budget complessivo a sostegno delle piccole,
medie e microimprese nella loro proposta.

Il contributo copre fino al:

• 100% per le organizzazioni senza scopo di lucro (ad es. Ricerca)
• 70% per i partner di progetto che sono entità legali di profitto

Fonte

Bando 

Scadenza 

https://www.smartagrihubs.eu/opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-EXPAND-V06.pdf
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Link 

Informazioni 

https://www.smartagrihubs.eu/

