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Bando FET Proactive: Boosting emerging technologies  
 

 
 
Il bando FET Proactive, contenuto nello European Innovation Council (EIC) pilot di Horizon 

2020, mira ad identificare i paradigmi tecnologici futuri ed emergenti ad alto potenziale 

per l'economia e la società europea e vuole stabilire una base ampia e solida in termini di 

conoscenza, tecnologie chiave e comunità interdisciplinari, assicurando all'Europa una 

posizione strategica che le permetta di capitalizzare rapidamente ed efficacemente le 

opportunità emergenti. 

Il 2 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato una nuova versione del Work 

Programme European Innovation Council - EIC Pilot 2020 di Horizon 2020. Tra le principali 

novità, alcune riguardano anche 2 topic Pathfinder: 

• FETPROACT-EIC-07-2020: emerging paradigms and communities( 56 milioni di €, di 

cui 12 milioni destinati necessariamente ai singoli scopes a.; b.; c.); 

• FETPROACT-EIC-08-2020: Environmental Intelligence (18 milioni di €); 

I due topic dovrebbero aprirsi il prossimo 26 marzo con scadenza 2 luglio 2020.  Info  

 

 

EIT Raw Materials: un premio dedicato all'economia 
circolare 

 

 

Lanciato il nuovo premio EIT Raw Materials and Circular Societies Prize, che premia le 

migliori idee di business per l'economia circolare. Il premio è rivolto a enti come piccole 

e medie imprese, startup e spin-off, ma anche a innovatori singoli o in team, residenti 

negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati a Horizon 2020, che abbiano un progetto 

innovativo legato alle seguenti categorie: 

http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=0%3dOYTXQ%26F%3dO%26K%3dMXS%26L%3dMZXg%26F%3dBHQAM_Fxnt_Q8_Cuqw_M0_Fxnt_PCz7.3RCID8.zO_Fxnt_PC4H4L_Cuqw_M04R987K2-N3Ky9FP_Cuqw_M0CMAIFQFH7Q49G_Olwn_Y1JCOE50_Olwn_Y1M1Oz9B_Olwn_Y1IDM0LHR9CHFzM_Fxnt_PCEIDFx-83QvC0P_Cuqw_M04BEJFLv7H-B47-Xd-MdPg_Cuqw_N64Oz9rBINqBvL1Ef9MT0L2_Olwn_Zy_Lozk_WzQJJ3j083P_Cuqw_N8O_Olwn_ZwMH8EOGj083P_Cuqw_8v5yN8QXUcRbUU_Fxnt_P0NUXfOYXY_Cuqw_N6DO0AF88gCAz_Lozk_W2oMdPg_Cuqw_N6DO0AF88h7S4M7L9gCAz_Lozk_W2KFF0_Olwn_Zw0C0FMYOz5aLy9_Fxnt_QA9O0I_Cuqw_N61O0MGjFNHF9AnO4IFFESaLy9_Fxnt_QA9O0I_Cuqw_N6187FaLy9_Fxnt_QAcVXYU-jc1kvmhXx-PgLb-PgMd_Fxnt_Q9DIFQlO3OJ_Lozk_W2LA9BF9Ab8E9_Fxnt_Q90L2BCfM_Olwn_Zy5G0_Cuqw_N6CK7SrB983OD_Lozk_W2CvFGB_Cuqw_N6HLAC1s4MHrzS_Fxnt_QAEIDFxw38C761v60Bk55BnNyQz%268%3dARDP1Y.99H%26FD%3dZRa
http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=6%3dKYRTM%26F%3dM%26G%3dIXQ%26H%3dIZVc%26B%3dBFM7M_Dtjt_O4_9uos_I0_Dtjt_N9v7.1N9IB4.vO_Dtjt_N9zH2H_9uos_I02N585Gx-N1Gu9DL_9uos_I0AI7IDMBH5Mz9E_Khwl_UwJAKA58_Khwl_UwMyKv90_Khwl_UwIBI6LFN5CFBvM_Dtjt_N9AIBBt-81MrC8L_9uos_I028AJDHr7F-8z7-Va-IdNc_9uos_J62Kv9p8ENo8rLyAb9KP6Lz_Khwl_Vu_Lmvg_WxMFJ1f681L_9uos_J8M_Khwl_VsMF4AOEf681L_9uos_4r5wJ8OTQcPXQU_Dtjt_N6JUVbKYVU_9uos_J6BK6AD44gA7v_Lmvg_WzkIdNc_9uos_J6BK6AD44h5OzM5H5gA7v_Lmvg_WzGBF8_Khwl_Vs0A6BMWKv5YHu9_Dtjt_O75O8E_9uos_J6yK6MEfBNFB5AlKzIDBASYHu9_Dtjt_O75O8E_9uos_J6y43FYHu9_Dtjt_O7YVVUQ-jawgvkdTx-NcHb-NcId_Dtjt_O50IDMhO1KF_Lmvg_WzH790B5AZ4A9_Dtjt_O56Lz89fK_Khwl_Vu5E6_9uos_J6AG3Sp8581K0_Lmvg_Wz9rFE8_9uos_J6FH7CyozMFnvS_Dtjt_O7AIBBtw14974wr688g538jNwMv%268%3d9N0PyU.59F%26B0%3dZPW
http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=3%3d0ZKQB%26G%3dF%26D%3d8YJ%26E%3d8aOZ%261%3dC9JvN_7qYu_H1_xvhp_8A_7qYu_G6k8.tKxJ51.kP_7qYu_G6x085gMr8_xvhp_8At9i_MfsV_Wu9t9tN.iA2%264%3dsP1g6p8LiW.35z%26D8%3dV0Y


• Repair 

• Reuse 

• Sharing economy/Sharing platforms 

• Circular products, products designed for circularity 

Cinque finalisti verranno invitati a presentare i propri progetti alla cerimonia di 

premiazione che si terrà a ottobre 2020. Il 1° classificato vincerà 30.000 euro, il 2° 

classificato 20.000 euro e il 3° classificato 10.000 euro. 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020.  Info  
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Cercasi soluzioni di asset & grid management per i gestori delle reti di distribuzione 

Grande azienda di distribuzione di elettricità e gas nei Paesi Bassi è alla ricerca di 

tecnologie digitali e software per la gestione della rete e la pianificazione degli investimenti 

in asset. Cercano piccole e medie imprese che offrano soluzioni software innovative e 

modulari e algoritmi di ottimizzazione in grado di integrarsi nel loro panorama tecnico. La 

cooperazione avverrebbe nell'ambito di una cooperazione tecnica o di un accordo 

commerciale con assistenza tecnica.  INFO 

 
Tecnologie per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti urbani 

Grande azienda spagnola attiva nel settore dell'ingegneria idrica e nel settore edilizio e dei 

materiali intende migliorare la qualità dell'aria nelle città. L'azienda cerca un accordo di 

cooperazione tecnica con partner in grado di offrire tecnologie per la purificazione dell'aria 

nelle città ad alto indice di inquinamento atmosferico.     INFO 

 
Soluzioni multimediali per cabine "private" 

Società polacca progetta e produce cabine per applicazioni indoor che consentono 

conversazioni riservate in luoghi privi di privacy come uffici open space, sale di 

produzione, ristoranti e club, nonché spazi espositivi. 

Per essere più competitiva, l'azienda cerca nuove tecnologie con particolare attenzione 

alle tecnologie multimediali e di telecomunicazione che migliorano i suoi prodotti attraverso 

un accordo commerciale con assistenza tecnica.  INFO 

 

 

http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=8%3d8UIV0%26B%3dD%26I%3d6TH%26J%3d6VMe%26y%3d87OtI_5vWp_F6_vqfu_66_5vWp_EAi97MeMz6x55DeB6.0y_HdxT_RsMeM-z6x55DeB6-6r4-pDv38GeH-6Jg9rOm56-Kv9C0_vqfu_66_5vWp_FAyJz_NsK58i_HdxT_SqjMt_5vWp_E7V10reJrMm1yN_vqfu_62-_5vWp_E7R50Np57OiH_5vWp_EayJz_8eC36m71_MUsc_XhSs8g3nXf4s-jQaVq_GaZuEiTs_6ZEe_DQ_FV_DQ_Gb_Goc4_DT_5vWp_EayJz_Hi4vPq_HdxT_S6e1nq0q1vG_vqfu_6V8Oq_JrMq_HdxT_Sqe_i6qdfUIZ51-FAg3p672qA-BQKZDZLb%26h%3dC8Nz3E.IiJ%26vN%3d0TG
http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=5%3d5ZAS7%26G%3d6%26F%3d3Y0%26G%3d3aEb%26v%3dHfAmOt_JRxU_UbDsFpQfRjJs7_svXr_5exNjGzHqPr4sDf.Au_MVuQ_XkKv7o7dO_wsTu_86JIkG_JsSgU2TtL_e8_3b6fTAWE_JRxU_T77t6z_MVuQ_XigFs_Nf_svXr_46_wsTu_7W3eYtOq7b3eET2XEb2%269%3drMtQhT.o0y%26At%3da9V
http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=6%3d6cAT8%26J%3d6%26G%3d4b0%26H%3d4dEc%26w%3dKfBnRt_KS1U_VcGsGqTfSkMs8_tyXs_6hxOkJzIrSr5tGf.Bv_PVvR_akLw0o8eR_wtUx_87KLkH_KvShV5TuM__PVvR_Z0UBh8_UBZE_KS1U_U80t71_PVvR_aihGv_Ng_tyXs_59_wtUx_7X4h_wtUx_7X4hYuG17c4hEUBeEc3%26B%3drNuThU.pCy%26Bu%3dd94c9fW
http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=8%3dRWJVT%26D%3dE%26I%3dPVI%26J%3dPXNe%26I%3dEoD0L3_Moud_XyA2ICNoU7G20_Fsgu_Rb7Q7D9KDM17FAo.DH_Jexn_UtNI4x01L_6vqr_G9gFtJ_gpbjrycwi_bG_6y3oWXTN_Moud_WT439M_Jexn_Urjcp_Wi_Fsgu_Q3_6vqr_FZPbhwnnFeOaNdObNeO%266%3d1PGNqW.B78%26DG%3dXHY


 
 
 
 
 
 
Classificazione precoce dei carcinomi prostatici aggressivi 

PMI greca attiva del settore dell'avionica offre dispositivi di informazione di volo avionici di 

alta precisione e convenienti che funzionano su tablet e smartphone. L’impresa è alla 

ricerca di collaboratori che lavorino nell’avionica, nelle apparecchiature di volo e produttori 

di velivoli leggeri o droni per accordo commerciale con assistenza tecnica. Si ricercano 

produttori di velivoli leggeri o droni per accordo di cooperazione tecnica.  INFO 
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Informativa Privacy  

 

http://customer45616.musvc2.net/e/t?q=4%3dOW9RQ%26D%3d4%26E%3dMV8%26F%3dMXCa%26F%3dEd07Lr_IluS_TvAqE0NdQ4Gq6_CsVq_ObvM4DxGAMp3CAd.0E_JTtk_UiJF4m6xL_urnr_65dFiF_dpQfoyRsf_b6_2v3dSUTC_IluS_SQ4r5J_JTtk_Ugs48_Wpbt5aLZCSMXCaL%266%3dpLDNfS.97w%260D%3dX7U
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=8%3dNaJVP%26H%3dE%26I%3dKeK%26J%3dLbNe%26E%3dD8O0_Nexj_Yo_Mkyd_Wz_Nexj_XtRGS.4M9C667IoD8JsOGK6F.3P_6vmv_FA_Bwgu_MB461A_w9_Bwgu_M0HcMY%26r6u7o%3dHEO08K.JsO%263O%3dIeR

