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COVID19: Bandi e iniziative UE in corso per contrastare epidemia
- AGGIORNAMENTO

Protocollo: 92136/2020

Uffici Interessati: Amministrazione, Direzione e gestione strategica, Finanza
d'impresa, ICT, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo
Argomenti: Agevolazioni finanziarie, INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO,
Agevolazioni EU, Agevolazioni EU - Bandi cooperativi (IA, RIA), Agevolazioni EU -
Sme Instrument, Innovazione ricerca e sviluppo - Varie, Rapporti con università e
centri di ricerca, Start Up, Trasferimento Tecnologico

POSSO

A chi
interessa

Imprese con idee/progetti in corso in ambito biomedicale,
farmaceutico, ICT, robotica che possono dare una
risposta nel contrastare l'epidemia di Covid19

La commissione UE destina fondi della R&I a iniziative che possono contrastare
l'epidemia COVID 19 in corso.

In particolare finanzia:
- sviluppo di nuovi farmaci, terapie, tecnologie per lo sviluppo di
vaccini (scadenza 12 maggio 2020) - Link al bando
- Premio 5 mln€ per le migliori soluzioni per sistemi di "Early Warning for
Epidemics", per sviluppare un sistema di allerta precoce per aiutare a prevenire i
focolai di malattie infettive e ridurne l'impatto nel caso si verifichino (scadenza 1
settembre 2020) - Link al bando
- Additive manufacturing: aperte le candidature per applicare la tecnologia AM
per colmare le lacune nella fornitura di attrezzatura necessaria per affrontare il
COVID-19 - Link al bando
- EIT Health lancia la piattaforma di matchmaking per soluzioni anti-COVID-19 -
Link al bando
- screening di potenziali farmaci contro il COVID-19 attraverso i supercomputer
per la ricerca di terapie messi a disposizione gratuitamente da Exscalate4CoV
(E4C) - Link al bando
- soluzioni basate su Intelligenza Artificiale o Robotica per contrastare
l'epidemia (database permanente, con intento di finanziare queste idee nella
prossima fase) - Link al bando
- progetti SME Instrument già finanziati che possono avere applicazioni nel
contrasto all'epidemia (database permanente) - Link al bando
- finanziamenti BEI-INNOVFIN Infectious Diseases compresi tra 7,5 mln€ e 75
mln€ per attori innovativi impegnati nello sviluppo di vaccini, farmaci, dispositivi
medici e diagnostici innovativi o nuove infrastrutture di ricerca per combattere
le malattie infettive - Link al bando
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Altre informazioni rilevanti:
- Horizon 2020: prorogate le scadenze di vari bandi (RIA/IA e FET OPEN) a causa
del COVID-19 e alla conseguente difficoltà di preparare adeguatamente i
progetti da sottomettere
- FAQ relative alla gestione dei progetti Horizon 2020 durante l'emergenza -
Link
- portale di tutte le azioni in corso della Commissione Europea in ambito Ricerca
e Innovazione per combattere il Coronavirus - Link

Tutte le iniziative qui elencate sono descritte nel dettaglio nel documento
allegato.
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