
Invito a presentare proposte – Bando Eurostars

Beneficiari

Un progetto Eurostars deve coinvolgere almeno due partecipanti (persone giuridiche) di due
diversi  paesi  membri  Eurostars.  Il  partecipante principale deve essere una piccola e media
impresa (PMI) che svolge attività di R&S. Il ruolo delle PMI partecipanti nel progetto deve essere
significativo. Almeno il 50% delle spese totali del progetto connesse alle attività di R&S devono
essere a carico della PMI partecipante, tuttavia tale percentuale può includere subforniture
minori.

Interventi

Il programma Eurostars è un programma di innovazione europea. È un'iniziativa congiunta tra
EUREKA e Horizon 2020. Il suo scopo è quello di fornire finanziamenti allo sviluppo e alla ricerca
orientata al mercato con la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese. Un progetto
Eurostars è un progetto internazionale di ricerca e sviluppo. Tali progetti consentiranno alle PMI
di migliorare le loro prestazioni attraverso il sostegno alla ricerca “in house”. L'obiettivo del
programma  Eurostars  è  di  portare  un  valore  aggiunto  all'economia  e  di  consentire  una
maggiore crescita e più opportunità di lavoro attraverso il sostegno alla R&S delle PMI.

Secondo i criteri EUREKA, i progetti Eurostars possono riguardare qualsiasi settore tecnologico,
ma devono avere uno scopo civile ed essere finalizzati  allo sviluppo di  un nuovo prodotto,
processo o servizio. Un progetto Eurostars può avere una durata massima di tre anni. Entro due
anni dal completamento del progetto, il prodotto della ricerca dovrebbe essere pronto per il
lancio sul mercato. L'unica eccezione a questa regola si applica ai progetti di biotecnologie,
biomedica o medicina, che richiedono studi clinici. Questi studi devono essere avviati entro due
anni dal completamento del progetto.

Agevolazione

Per i partecipanti italiani, la sovvenzione massima hanno i seguenti limiti:

- per piccola impresa: 40% per ricerca industriale, 30% per sviluppo precompetitivo;

- per media impresa: 30% per ricerca industriale, 20% per sviluppo precompetitivo;

- per grande impresa: 20% per ricerca industriale, 10% per sviluppo precompetitivo;

- per enti di ricerca: 50% per ricerca industriale, 25% per sviluppo precompetitivo;

- per il progetto: 200.000 euro.

Fonte

Bando

Scadenza

SMART call for Advanced Manufacturing projects - The Eureka Smart cluster is funding
innovative projects in advanced manufacturing

14-12-2020

ITEA  3  call  for  projects  -  Cluster  programme  ITEA  3  has  announced  the  software
innovation and digital transformation call for projects which supported by 33 countries

15-02-2021

EURIPIDES² and PENTA Clusters call for projects - EURIPIDES² and PENTA have launched 26-02-2021

https://www.eurostars-eureka.eu/sites/default/files/Eurostars_Eligibility_Guidelines_v4.0-January2017.pdf
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/penta-euripides-clusters-call-2021
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/itea-3-call-project-2020
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/itea-3-call-project-2020
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-smart
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-smart


the joint call to fund projects in all area of the electronics components and systems

CELTIC-NEXT call for projects: next generation communications for a digital society - Call
for R&D projects in the field of next generation communications for the digital society

12-04-2021

Open call for Network projects applications - Network projects is open for applications all
year  round.  Access  national  funding for  your international collaborative R&D projects
using our simple flexible programme

31-12-2025

Link

Informazioni

https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-all-year
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-all-year
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-all-year
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/celticnext-2021
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/celticnext-2021
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/penta-euripides-clusters-call-2021

