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Premio EIC di Horizon 2020: Low-Cost Space 
Launch 

 

 
 

 

Il premio, del valore di 10 milioni di euro, che rientra nel progetto pilota del Consiglio europeo 

per l'innovazione (CEI), sarà conferito a una soluzione per il lancio di satelliti leggeri 

innovativa, sostenibile dal punto di vista commerciale e a basso costo. 

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella vita quotidiana degli 

europei e sono fondamentali per consentire all'Europa di perseguire i propri interessi 

strategici.  

La Commissione ha appena presentato il nuovo programma spaziale dell’UE dopo il 2020 

per investire di più nelle attività spaziali e adeguarsi alle nuove esigenze e tecnologie.  

I satelliti piccoli e leggeri sono essenziali per migliorare la connettività spaziale, i servizi 

Internet, l'acquisizione di immagini della Terra e la navigazione. Per poter lanciare questi 

satelliti in modo indipendente, l'UE deve disporre di servizi di lancio dedicati.  

Il premio contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia spaziale per l'Europa 

della Commissione, che mira a rafforzare l’autonomia dell’Europa nell’accesso allo spazio 

e a incoraggiare lo sviluppo del mercato spaziale. Il termine per la presentazione delle 

candidature è il 1º giugno 2021.   

 Info  
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Workshop 
Additive manufacturing in applicazioni 
aerospaziali 
 

 

13 gennaio 2020, ore 9:30 Confindustria Umbria, Sede di Terni, via Adriano Garofoli 13/15 

  

 
   
PROGRAMMA 

9:30 Introduzione e saluti (Dott.Antonio Baldaccini, Presidente Umbria Aerospace 

Cluster – Ing. Antonio Alvino, Liaison Team Manager) 

9:40 Importanza delle polveri metalliche nella produzione di componenti 

aerospaziali (Ing. Marco Paura, Specialista di processo) 

10:00 Progettazione di leghe metalliche per manifattura additiva: approcci e 

metodologie (Prof. Andrea Di Schino, Docente in metallurgia, UniPG) 

10:20 Misure e tecniche di ottimizzazione sperimentale di componenti aerospaziali 

realizzati con tecnologia additiva ed esperienze di formazione (Prof. Gianluca Rossi – 

Docente in misure meccaniche e termiche, UniPG) 

10:40 Coffee break 

11:00 Controllo di processi di additive manufacturing per produzione di componenti 

in ambito aerospace (Ing. Michele Moretti, UniPG) 

11:20 Modelli e metodi sperimentali per la caratterizzazione a fatica di componenti 

aeronautici (Ing. Giulia Morettini, UniPG) 

11:40 Principali applicazioni industriali meccaniche nel settore aerospaziale (Ing. 

Fausto Asvisio, GE Additive Italy) 

12:00 Additive Manufacturing con rame e sue leghe (Ing. Mariano Zarcone, 

Fondazione Amaldi) 

12:20 Dibattito. Domande 

12:40 Chiusura lavori 

  

Iniziativa promossa dal Liaison Team (del Cluster Aerospaziale Umbro) con lo 

scopo di promuovere la diffusione presso le aziende della conoscenza di tecnologie 

ad alto potenziale. 

 

E' gradita la Scheda pre-registrazione 
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H2020-INNOSUP-2018-2020 
Bando For a Better Innovation Support to 
SMEs  

 

 

 

Il 2 luglio 2019 la Commissione europea ha ufficialmente aggiornato il Work Programme 

2018-2020 Innovation in small and medium-sized enterprises di Horizon 2020 con 

informazioni relativamente al bando For a better innovation support to SME. 

Di seguito i topic aperti contenuti nella call. 

  

INNOSUP-01-2018-2020 (IA): Cluster facilitated projects for new industrial value chains  

Data chiusura First stage: 2 aprile 2020  -  Data chiusura Second stage: 8 settembre 2020. 

 

INNOSUP-02-2019-2020 (CSA-LS): European SME innovation Associate - pilot 

La mancanza di accesso alle competenze, alle più recenti conoscenze e la capacità di 

gestire processi di innovazione sono stati identificati come i maggiori ostacoli per 

l'innovazione nelle PMI. Proprio per questo la Commissione ha deciso di pubblicare una 

nuova call: le PMI possono ora chiedere finanziamenti nel nuovo Horizon 2020 

Innovation Association programme. 

Le PMI selezionate saranno sostenute nell'impiego di ricercatori con esperienza altamente 

qualificati (denominati "innovation associate") per un periodo di un anno. Il compito del 

ricercatore sarà di esplorare, durante la durata del suo contratto, il potenziale dell'idea 

innovativa e trasformarla in un progetto. 

Il budget indicativo è di 4 milioni di € con i quali si sosterranno 115 incarichi. 

Data chiusura: 15 gennaio 2020 

 

INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies  

Varie scadenze: 17 marzo 2020, 14 ottobre 2020 

 

Info  

 

       
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dLY8XN%26F%3d3%26K%3dJX3%26L%3dJZBg%26C%3dBvQ8_LSzh_Wc_OiwR_Yx_LSzh_VhBu.9wO7Jc.BC_LSzh_VhOwMg807j_OiwR_YxJcOBCeF85pQA_LSzh_VhAsNc_OiwR_YxLgC_0uUw_J0jYRVB_OiwR_YxQr_OiwR_YxVBXP-VBYR_LSzh_VhJsCp_OiwR_YxB4gJd-yMIb4g-AGg_B6.JfC%26v%3dGwPD73.8s5cKwN%26kP%3dNW5
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dLY8XN%26F%3d3%26K%3dJX3%26L%3dJZBg%26C%3dBvQ8_LSzh_Wc_OiwR_Yx_LSzh_VhBu.9wO7Jc.BC_LSzh_VhOwMg807j_OiwR_YxJcOBCeF85pQA_LSzh_VhAsNc_OiwR_YxLgC_0uUw_J0jYRVB_OiwR_YxQr_OiwR_YxVBXP-VBYR_LSzh_VhJsCp_OiwR_YxB4gJd-yMIb4g-AGg_B6.JfC%26v%3dGwPD73.8s5cKwN%26kP%3dNW5
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3d0cRXB%26J%3dM%26K%3d8bM%26L%3d8dVg%261%3dFFQvQ_DxYx_O8_xyow_8D_DxYx_NCkA.1RxMB8.kS_DxYx_NCoL2L_xyow_8D2RtB5Km-R1KjCDP_xyow_8DAMvMDQ1L5QoCE_OW1l_YlNAOz98_OW1l_YlQyOkC0_OW1l_YlMBMuPFRtGFFkQ_DxYx_NCzMBFi-B1QgG8P_xyow_8D5KtMERv-hM-YFYT-YFZV_OW1l_ZhDDBk21Uz118xA4rkWILxB_DxYx_OA_xyow_90FVvCYLjCE_OW1l_ZjY_DxYx_O9yRwQ1QYLjCE_OW1l_Z8g9wjaMgEbQg7_PmzV_ZyZ7hUaAhN_OW1l_ZhNDLmPwJIMzB_xyow_9BdYFZV_OW1l_ZhNDLmPwJJGHFyGAKIMzB_xyow_9B0RrJ_DxYx_O9lMyRyiDBgkAAk_PmzV_azK1J8_OW1l_ZhADLyQYRzR5KmxDFuP5Q5kAAk_PmzV_azK1J8_OW1l_ZhAwIrkAAk_PmzV_azo8hNg-OvjvY3l-YFYT-YFZV_OW1l_ZhQAOzyGBxW_DxYx_OAzMBFiqzBtR5CoCD_OW1l_ZhMDAkPXV_xyow_9BwPi_PmzV_axLtJK1kLzBxQ_DxYx_OAl98Pk_PmzV_axQuN50RGEQQCK_OW1l_ZjRAMoAoBgPyEZ9xIkxwDk1F8zC%26z%3dJ1QH07.L1Q%26oQ%3dRZ9
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dCYJXE%26F%3dE%26K%3dAXE%26L%3dAZNg%264%3dB8QyM_6xbt_G8_1ugw_A0_6xbt_FCn7.sR1I48.nO_6xbt_FCrHtL_1ugw_A0tRw8wKp-NsKm96P_1ugw_A03MyI6Q4HwQr97_OZwd_YoJ3O35z_OZwd_YoMqOn92_OZwd_YoI4MxL8RwC8FnM_6xbt_FC3I4Fl-8sQjCzP_1ugw_A0wKwI7Ry-dF-YIUM-YIVN_OZwd_Zk06BnxsU3ws817vrnSAL18_6xbt_GA_1ugw_B68Vy9QLm97_OZwd_ZmU_6xbt_G92NoQ4MQLm97_OZwd_Z8j5omWEgHXIg0_LezY_VqZ0dMaDdF_OZwd_ZkJ6LpLoJLIrB_1ugw_B8VYIVN_OZwd_ZkJ6LpLoJMC0F2C3KLIrB_1ugw_B82RuF_6xbt_G9oIqR2e6Bjg3An_LezY_WrK4Fz_OZwd_Zk76L2MQR3NwKpt6FxLwQ8g3An_LezY_WrK4Fz_OZwd_Zk7oIug3An_LezY_WroAdFg-Rrbvbyd-YIUL-YIVN_OZwd_ZkM3O3u9B1S_6xbt_GA3I4FlmrBwNwCr96_OZwd_ZkI6AnLPV_1ugw_B8oPl_LezY_WpLwFC1nHrB1M_6xbt_GAo5zPn_LezY_WpQxJw0UC7QT9C_OZwd_ZmN3Mr7gBjLqEc5pIntoDnw8839%26r%3dJ4M000.HsQ%26rM%3dJZB
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dMUERO%26B%3d0%26E%3dKT0%26F%3dKVIa%26D%3d83K9I_1rlp_B2_Aqbq_K6_1rlp_A7x3.nLAEy2.xK_1rlp_A72DoF_Aqbq_K6oL74rEz-JnEw51J_Aqbq_K6xG9E1KDDrK252_IjsY_SyFxIC1u_IjsY_SyIlIx5w_IjsY_SyEyG8H3L7930xI_1rlp_A7CEy0v-4nKt9uJ_Aqbq_K6rE7E2L9-ZA-SSQH-SSRI_IjsY_Tu616xtnOCsn2A3qlxO6FA4_1rlp_B5_Aqbq_L23P95LFw52_IjsY_TwQ_1rlp_B3BJjKDILFw52_IjsY_T2t1jwS0aRTDaJ_HZti_RlTJZHUNZA_IjsY_TuF1FzHjDVEm6_Aqbq_L4QSSRI_IjsY_TuF1FzHjDW950B9xEVEm6_Aqbq_L4wL5B_1rlp_B3yElLBa16tcx5x_HZti_SmEDBu_IjsY_Tu31FBILLCJrEzp108HrKHcx5x_HZti_SmEDBu_IjsY_Tu3jC5cx5x_HZti_SmiKZAa-bnWpluY-SSQG-SSRI_IjsY_TuIxICq46AO_1rlp_B5CEy0vim67Jr7251_IjsY_TuE15xHKP_Aqbq_L4jJv_HZti_SkF7B8uxDm6AI_1rlp_B5y1uJx_HZti_SkK8Fr4e92Kd58_IjsY_TwJxG23b6tHl9m1kCxpj8xs32C5%26m%3dDDI54J.DnK%262I%3dETL
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3d6YBQ8%26F%3d7%26D%3d4X7%26E%3d4ZFZ%26w%3dBzJrM_xqUt_91_tuYp_40_xqUt_86g7.kKtIv1.gO_xqUt_86kHlE_tuYp_40lKp8oDi-NkDf9xI_tuYp_40uFrIxJwHoJk9y_HSwV_RhJuHv5r_HSwV_RhMiHg9t_HSwV_RhIvFqLzKpCz9gM_xqUt_86vIv9e-Mk1t7n_HSwV_Sd0x5gxkNvwk1t7nkgS3Et8_xqUt_94_tuYp_56zOr9IEf9y_HSwV_SfU_xqUt_92uNgJwMIEf9y_HSwV_SfW7ZAXAZ3_LWsR_ViS3dET7d8_HSw1c5gV_SdJxEiLgCEIj5_tuYp_58NRBVF_HSwV_SdJxEiLgCFC29uCuDEIj5_tuYp_58tKnF_xqUt_92hIiKuex5cgu4g_LWsR_WjDwFr_HSwV_Sd7xEuMIKvNoDitx9qLoJ1gu4g_LWsR_WjDwFr_HSwV_Sd7gBngu4g_LWsR_Wjh4d8Z-KrToUyV-RBUD-RBVF_HSwV_SdMuHvu15tS_xqUt_94vIv9emj5pNo6k9x_HSwV_SdIx4gLHO_tuYp_58gIe_LWsR_WhEpF5tgHj5tM_xqUt_94h5rIg_LWsR_WhJqJo3NCyJM95_HSwV_SfNuFk7Y5cLi8V5hBgtg7gwz1v9%26j%3dCwM233.HkJ%26kM%3dBS5


 

                  Trasferimento Tecnologico  
                   Progetti e Partnership  
 
 

 
Aeroplano composito e sistema di controllo del volo 

PMI coreana ricerca partner per sviluppare e migliorare una tecnologia relativa a droni e a 

controller dell'aviazione. Si ricercano progettisti e produttori di aerei elettrici o produttori di 

LIDAR / SAR. per accordi di cooperazione nella ricerca e assistenza tecnica   INFO 

 
Rettificatrice innovativa 

Una società ucraina specializzata nella costruzione di macchine aeronautiche ha progettato 

due tipi di rettificatrici di compositi a matrice ceramica per motori. L'impresa è alla ricerca di 

un'organizzazione scientifica o di una società di ingegneria in grado di produrre un prototipo 

sperimentale su vasta scala di una macchina per la rettifica superficiale basata su uno dei 

due metodi. La partnership si svolgerà nell'ambito di un accordo di cooperazione tecnica. 

INFO 

 
Parti di motori realizzati con materiali Ti-TiAl a bassa densità 

Impresa ucraina specializzata nella costruzione di macchine aeronautiche è alla ricerca di 

parti speciali di motori realizzati con materiali Ti-TiAl a bassa densità da testare sui propri 

motori. L'impresa ricerca potenziali partner tra organizzazioni scientifiche o società di 

ingegneria in grado di produrre componenti per motori ad aria realizzati mediante 

produzione additiva utilizzando materiali avanzati a bassa densità Ɣ-TiAl. La partnership si 

svolgerà nell'ambito di un accordo di cooperazione tecnica.  INFO 

 

Tecnologia di rivestimento innovativa per la deposizione di rivestimenti multistrato. 

Gruppo universitario ucraino ha sviluppato una nuova tecnologia di rivestimento basata 

sulla tecnica di deposizione al plasma ionico. Il committente è alla ricerca di un partner per 

il completamento di questa tecnologia e lo sviluppo di un business plan per la 

commercializzazione con accordo di cooperazione tecnica.   INFO 

 

 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
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