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Lo scopo del bando Synergy Grants è quello di affrontare questioni di ricerca ambiziose 
che possono essere risolte solo con il lavoro coordinato di un piccolo gruppo di due o 
quattro investigatori principali e loro team, unendo le loro competenze complementari, 
conoscenze e risorse in modi nuovi. L'obiettivo finale del programma è quello di dare 
supporto ad una stretta interazione collaborativa che produca una ricerca d'avanguardia, 
in grado di produrre risultati scientifici innovativi o anche imprevedibili. 
Lo schema è aperto a tutti i ricercatori provenienti da qualsiasi parte del mondo, con sede 
in Europa o in un paese associato. Ogni Principal Investigator deve essere ospitato e deve 
spendere il 50% del proprio tempo di lavoro totale in un istituto con sede in uno Stato 
membro dell'UE o paese associato. 

Scadenza: 8 novembre 2018   

Info 
 

 

 

INCluSilver: innovation vouchers per PMI operanti 
nel campo della nutrizione personalizzata    
 

Nell’ambito del progetto INCluSilver, cofinanziato da Horizon 2020,  è stato pubblicato un 
bando di circa 3 milioni di euro aperto a PMI innovative provenienti da settori diversi. Lo 
scopo del bando è quello di creare le giuste condizioni per generare e convalidare idee 
innovative con un elevato potenziale di mercato nel campo della nutrizione personale 
dedicata alla popolazione anziana. 
Il bando supporterà le PMI selezionate e le loro idee innovative attraverso diverse tipologie 
di innovation vouchers (Ideas Innovation Voucher, Proposal Innovation Vouchers and 
International Property Rights Innovation Voucher) per un importo massimo di 60.000€. 
Le soluzioni proposte dovranno rigurdare una delle 7 sfide affrontate dal progetto, ovvero:  
- Functional Food and Nutrigenomics 
- E-Health 
- Determinants of Diet and Physical Activity 
- Diet and Food Production 
- Information and Social Networking  
- Logistic, Design, and Packaging Solutions  
- Policy and Health Care Systems 
Sono previste scadenze diverse a seconda della tipologia di vouchers. 

Info 
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dDVSXF%26C%3dN%26K%3dAYT%26L%3dBWWg%265%3d9GQzJ_Excq_P8_2rpw_B7_Excq_OCoIz.B5IBMk.6H_Oatm_Yp7HKn0AD_2rpw_B7FVx6ED9-8E8xKF%26A%3dwLFSmR.A8k2xB4%260F%3daIR
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dDV9XF%26C%3d4%26K%3dAY0%26L%3dBWCg%265%3d9wQzJ_uxcq_68_2rVw_B7_uxcq_5C7Nz.Fx4oR30oSoI.hR_2rVw_B7lKxFy840rK-6Fx0r6uP_2rVw_B7kYJSC_Oa8k2dtS_YpNs_OatS_YpSCXH-SCYJ_ITzZ_SiJk0q_OatS_Yp95gBa-zMAY5g-r6dI49_hK.z5i%26A%3dwLvSmR.qB4%260v%3daIR


 

                  Trasferimento Tecnologico  
                   Progetti e Partnership  
 

 
Dispositivi semiconduttori organici complementari mediante irradiazione UV-VIS 
Istituto di ricerca spagnolo ha sviluppato un metodo semplice ed efficiente per ottenere 
semiconduttori organici complementari usando soltanto un singolo materiale processabile 
in soluzione ed una singola fase di deposizione, in combinazione con l'irradiazione 
luminosa. Ciò rende possibile portare l'elettronica stampata sul mercato concentrandosi 
sull'applicabilità del prezzo e del mondo reale. Si cercano partner industriali interessati a 
sfruttare il know-how esistente attraverso un accordo di licenza di brevetto.   INFO 
 
 
Progetti per la risoluzione della fase infiammatoria nelle malattie immunitarie, 
immuno-infiammatorie o croniche 
Società farmaceutica francese interessata a supportare lo sviluppo di progetti di ricerca 
che mirano a gestire la fase precoce (di candidati preclinici o clinici) di malattie autoimmuni 
e immuno-infiammatorie.  
La società desidera impegnarsi in partenariati di sviluppo, in licenza o di acquisto di beni, 
ed è interessata in primis a studi su malattie quali il Lupus, la sindrome di Sjögren primaria 
e la sclerosi sistemica.   INFO 
 

 

Materiali, rivestimenti e attrezzature per migliorare la produzione industriale in 
chimica fine e farmaceutica 
Azienda belga specializzata nella commercializzazione di materiali, rivestimenti e 
attrezzature ad alte prestazioni per migliorare i processi per le industrie  
farmaceutiche e di chimica fine cerca partner in possesso di prodotti maturi e attrezzature 
per distribuzione   INFO 
  

Diodi laser per la spettroscopia laser 
Multinazionale tedesca cerca partner in grado di sviluppare e / o produrre diodi laser da 
applicare nella spettroscopia laser. 
Si offre accordo di produzione o commerciale con assistenza tecnica.  INFO 
 

 

Soluzioni per lo stampaggio di pannelli, inserti metallici e materiale composito per 
produzione di componenti automobilistici ultraleggeri 
Importante produttore coreano di componenti automobilistici tier-1, con centro R&D 
equipaggiato con macchinari e computer all'avanguardia ed in procinto di presentare al 
governo coreano un importante progetto, vuole migliorare le tecnologie di produzione di 
alcuni componenti automobilistici leggeri e resistenti per veicoli elettrici. 
Si cercano partner in grado di fornire tecnologie per la produzione di materiale composito 
e lo stampaggio e/o o produzione di componenti per la compressione in-molding. 
Si offre accordo di cooperazione tecnologico o di ricerca.   INFO 
 
 
Soluzioni innovative per la promozione di dispositivi elettronici in occasione di 
eventi virtuali 
Una multinazionale olandese, produttrice di dispositivi elettronici per uso consumer e 
medico, è alla ricerca di nuovi modi per presentare i suoi prodotti in occasione di fiere 
tradizioni ed eventi virtuali. 
L’azienda invita i soggetti che hanno prodotti concreti o solo idee in merito a presentarle. 
Si offrono diverse tipologie di collaborazione   INFO 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dCYHVE%26F%3dC%26I%3d0bI%26J%3dAZLe%264%3dGmDuN1_MZwb_Xj_LcxY_VGWI_LcxY_VGWICzIxPmUrIz0_1ueu_Cd5QrF7KyOy71Cm.D3_LcxY_WrN46v0lN_4vbt_6j5mE9RHrJ_RrZjc1awT_LcxY_VGWIUL_WIUJ_MZwb_WE6198_LcxY_WpjNr_ftNwDe0bLaAZLe0%268%3dyP2PoV.w96%26D2%3dXKV
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3d6aKY8%26H%3dF%26L%3d3dL%26M%3d4bOh%26w%3dIpGnP4_PSye_ac_Nf1R_XJZB_Nf1R_XJZBE3LqRpXkK3C_twhx_6f8TkH0NrQ20tEp.Gv_Nf1R_YuQw8yCeP_7yUv_HBKJuM_twhx_4aGhf7_7yUv_Gc4fXvPki5QxZ_YB_XOY0_Nf1R_XK0q0D_PSye_afkTv_RuS_PSye_Z7XOzgBtPgJrC_DxQm4fFfBb9c7pFcBfF%26B%3doQ8TeW.3Cv%26E8%3dbAW
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dJYKVL%26F%3dF%26I%3dGbL%26J%3dHZOe%26A%3dGpD2N4_Mgwe_Xq_Lfxf_VJWP_Lfxf_VJWPC3I5PpUyI30_8uhu_Jd8QyF0K6O278Cp.D0_Lfxf_WuNA6y0sN_7vit_H9YHuJ_8uhu_HYGet5_7vit_GZHdXsdii2evZ_VP_VOVN_Lfxf_VK758D_Mgwe_XtiTs_fsS_Mgwe_WKVOwu0tMuHr0_jvSjHdFcPa6q5pOdPdF%269%3d3O8QsU.300%26C8%3dYOU
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3dBZ6UD%26G%3d1%26H%3d9c7%26I%3d0a0d%263%3dHaCtOo_LYxP_Wi_MQwX_W5VHDnHwQaTqJn9_zvSt_BesPqGuJxPm6zDa.C2_MQwX_XfM37j9kO_ruau_38QIfI_zvSt_0Z2dl6_ruau_2Y0eIrVjT1WwK_UH_W0UF_MQwX_W66w9y_LYxP_WljEr_XtD_LYxP_VCW0vmAeLmIc9_JwNp0e1bHY3dHe1%268%3duP5i6asPkV.n92%26Ds%3dXGV
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dQWJVS%26D%3dE%26I%3dNZK%26J%3dOXNe%26H%3dEoD9L3_Mnud_Xx_Jexm_TIWW_Jexm_TIWWA2IBNoU6G20_Esgu_Qb7Q6D9KCM17EAo.DG_Jexm_UtNH4x0zL_6vpr_G9fFtJ_fpbjqycwh_Jexm_TIWWSN_WWSL_Mnud_WS439L_Jexm_Urjbp_dta_Jexm_TIWWtsA2JsIz7_hwctFeNZNaNWNeN%266%3d1PFN6x3oqV.A78%26DF%3dVMV
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dHVKXJ%26C%3dF%26K%3dEYL%26L%3dFWOg%269%3dDpFzK4_Oete_Zo_Ifzd_SJYN03K3MpWwF3B_6rhw_Ha8SwC0M4L2960p.F8_Ifzd_TuP93yBqK_7xgq_HAWEuL_6rhw_FVGgr2_7xgq_GbFaXubfi4csZ_XN_SOXL_Ifzd_SK935D_Oete_ZrfTu_6rhw_FVGgdpS_Oete_YISOySgTySoRl_hsZyFaFeNXF8o2pgNaF%26A%3d1L8SqR.3B8%2608%3daMR


 

Sensori di piccolo diametro per misurare la pressione del liquido in ambito medico 
Sensori di piccolo diametro per misurare la pressione del liquido in ambito medico 
Produttore di dispositivi medici con sede in Olanda sta cercando partner che producano o 
abbiamo progettato sensori con diametro ultraridotto (almeno ≤ 0.0213”Ø = 0,514 mm; 
possibilmente  ≤ 0.0121”Ø = 0,307 mm) utilizzabile in ambito medico per misurare la 
pressione del liquido. L'azienda è aperta alla collaborazione con partner industriali o 
gruppi di ricerca e sviluppo e prevede un accordo di licenza o un accordo di cooperazione 
tecnica.   INFO 
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http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3d9cDVA%26J%3d9%26I%3d6fE%26J%3d7dHe%26z%3dKiDqRw_MV1X_Xf_PYxU_ZCWEGvItTiUnMv0_wyau_9h1QnJ3KuSu7wGi.Dy_PYxU_anNz0r0hR_zvXx_A9NLnJ_wyau_7c0ei9_zvXx_0Z7hQsSmb2TzS_VE_ZHVC_PYxU_ZD7tB7_MV1X_XimMs_wyau_7c0eUwL_MV1X_W0ZHwJnMwJvKj_YzVq7h9cEd06f9iZEh9%269%3drS1QhY.v0y%26G1%3dYDY
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3d0U8WB%26B%3d3%26J%3d7X9%26K%3d8VBf%261%3d8vPv_HSyV_Sc_NWsR_Xl_HSyV_RhS3M.rNu7t7sCcEtDgP3EtG.oJ_twYp_4B_xqUv_96r7m5_k0_xqUv_946d9S%26f7g1c%3dI1Ix97.DgP%26oI%3d6e7

