
Invito a presentare proposte - Creating Links for the Facilitation
of Public Procurement of Innovation - COS-LINKPP-2020-2-05

Beneficiari

Le proposte possono essere presentate dai seguenti richiedenti (elenco non esaustivo):
- organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);
- autorità pubbliche e loro reti o associazioni (a livello europeo, nazionale, regionale o

locale);
- organizzazioni internazionali;
- università o istituti di istruzione;
- centri di ricerca;
- enti privati e con fini di lucro;
- Camere di Commercio Industria e Artigianato.

Interventi 

Questa  azione  mira  a  dimostrare  ulteriormente  la  pertinenza  e  l'efficacia  del  modello  di
cooperazione tra i  vari stakeholder sostenendo attraverso gli  appalti  pubblici  la promozione
dell'innovazione e il  supporto  agli  operatori  economici,  in particolare PMI e Start-up.  È una
seconda  sperimentazione  di  questo  modello  di  cooperazione  nell'ambito  del  programma
COSME.

Si propone di riunire potenziali acquirenti pubblici, fornitori di innovazione (con un'attenzione
particolare a PMI e start-up) e potenziali investitori e ricercatori, al fine di determinare progetti
idonei per gli appalti pubblici di innovazione.

Lo scopo sarà quello di:

- determinare  le  esigenze emergenti  del  settore  pubblico  (cioè  i  grandi  acquirenti)  in
tecnologie selezionate strategicamente;

- fornire rete con le parti interessate, come scienziati e altri fornitori di conoscenza (ad
esempio start-up) in settori strategici:

- prevedere il coinvolgimento di partner finanziatori: fondi pubblici (come le opportunità
di  finanziamento  dell'Unione),  fondi  privati  e  grandi  imprese  disposte  a  fornire
finanziamenti in varie fasi della commercializzazione dell'innovazione;

- consentire  l'intermediazione  di  opportunità  di  finanziamento,  aspetti  tecnologici  e
commerciali tra tutte le parti interessate.

Il finanziamento del programma includerebbe le seguenti attività:

- un facilitatore per attività di networking e gestione degli stakeholder;
- logistica, comprese le spese di viaggio dei partecipanti;
- la prova dei concetti di progetti selezionati;
- costi  degli  stakeholder  relativi  alla  partecipazione  al  processo  (il  costo  di

approvvigionamento dei beni o servizi rilevanti è escluso da questo finanziamento).

Il  facilitatore  si  impegnerà  con  grandi  acquirenti  e  /  o  aggregatori  di  appalti  pubblici  per
identificare  un  numero  limitato  di  esigenze  (problemi).  Successivamente,  il  facilitatore
coinvolgerà le "fonti  di  innovazione" (cioè start-up, PMI innovative) attraverso la sua rete e
chiederà  loro  di  fornire  soluzioni  per  il  bisogno  identificato.  Un  piccolo  numero  di  queste
soluzioni  riceverà finanziamenti  per sviluppare le  proprie  idee competitive  da proporre  agli
acquirenti  per  un  potenziale  appalto  in  una  fase  successiva.  L'azione  coinvolgerà  parti
potenzialmente provenienti da qualsiasi Stato membro dell'Unione (e paesi partecipanti). C'è
anche una chiara attenzione alla promozione delle PMI e delle start-up, che potrebbero essere
coinvolte attraverso progetti per fornire innovazione attraverso questo programma.



 Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.500.000,00.

La sovvenzione massima per progetto sarà di Euro 750.000,00.

L'EASME prevede di finanziare 2 proposte.

La sovvenzione è limitata a un tasso di rimborso massimo del 90% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando

Scadenza

25-02-2021

Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf

