
 

7° Programma Quadro 
Progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Eu ropea 

Cooperazione: ICT 

Codice identificativo progetto: FP7-ICT-2009-6 

budget: 286.000.000 EUR 
 

L’obiettivo della Commissione Europea tramite il seguente bando è quello di migliorare la 

competitività dell’industria europea e consentire all’Europa di guidare e plasmare gli sviluppi futuri 

del settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), in modo che la 

domanda proveniente dalla società ed l’offerta del settore economico vengano a convergere. 

Inoltre si intende rafforzare attraverso il presente bando il comparto scientifico e tecnologico, 

assicurando in questo modo il ruolo dell’Europa di leader globale nel settore ICT, aiutando e 

stimolando la produzione, i servizi ed i processi di innovazione e creatività attraverso l’ICT, e la 

creazione di valore aggiunto a livello Europeo, assicurando che i progressi in questo campo 

verranno rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, le industrie ed i governi 

europei. Queste attività mirano inoltre a ridurre i divari nel settore delle tecnologie digitali e 

l’esclusione sociale. 

A) Scadenze 
 

Data di pubblicazione del bando (CALL) 24/11/2009 

Scadenza per la presentazione della proposta 13/04/2010 alle h 17,00 

Periodo di valutazione delle proposte Maggio – Giugno 2010 

Invito ai coordinatori delle proposte 

preselezionate a comparire davanti al comitato 

di valutazione insieme ai membri del consorzio 

(“Audizioni”) 

Inizio Giugno 2010 

Settimana di “Audizioni” Dal 14 al 18 Giugno 2010 

Report di valutazione  Fine Giugno 2010 

Data ultima per essere contattati in caso di 

valutazione positiva del progetto 

Inizio Luglio 2010 

Comunicazione per le proposte che non sono 

state accettate 

Fine Luglio 2010 

Firma dell’accordo Settembre – Ottobre 2010 
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B) Soggetti che possono presentare domanda  
 

Per i progetti di collaborazione
1
, possono presentare domanda raggruppamenti di impresa 

composti da almeno 3 piccole e medie imprese appartenenti ad ogni settore, ed aventi sede in tre 

diversi stati membri  dell’Unione Europea o Paesi Associati
2
.  

 

C) Attività e spese che possono essere sostenute ne l progetto 
 

Il Budget totale del bando è ripartito nelle seguenti attività: 

 

ATTIVITA’ 
SPESE CHE POSSONO ESSERE 

SOSTENUTE NEL PROGETTO 
BUDGET DURATA 

CHALLENGE 2 : 
SISTEMI COGNITIVI, 
INTERAZIONE, 
ROBOTICA 
 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto:  

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50%  

• Altre attività 100% 

80.000.000 EUR 

CHALLENGE 4 : 
BIBLIOTECHE 
DIGITALI E 
CONTENUTI 
 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50% 

• Altre attività 100% 

69.000.000 EUR 

CHALLENGE 5 :  
VERSO UN SISTEMA 
SANITARIO 
SOSTENIBILE E 
PERSONALIZZATO 
 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50% 

• Altre attività 100% 

63.000.000 EUR 

CHALLENGE 6 :  
L’ICT PER LA 
MOBILITA’, PER LA 
SOSTENIBILITA’ 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto: 

37.000.000 EUR 

Durata 

indicativa: da 

3 a 5 anni per 

i Progetti 

Integrati su 

Larga Scala; 

da 18 mesi a 

3 anni per i 

Progetti 

Mirati di 

Ricerca su 

Piccola e 

Media Scala 
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AMBIENTALE E 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA  

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50% 

• Altre attività 100% 

 

TECNOLOGIE 
FUTURE EMERGENTI  
 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50% 

• Altre attività 100% 

32.000.000 EUR 

AZIONI 
ORIZZONTALI DI 
SUPPORTO 

Percentuale massima di 

rimborso riconosciuta alle 

imprese per le spese sostenute 

nel progetto: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico 

75% 

• Attività di diffusione dei 

risultati ottenuti tramite il 

progetto di ricerca 50% 

• Altre attività 100% 

5.400.000 EUR 

Durata 

indicativa: da 

3 a 5 anni per 

i Progetti 

Integrati su 

Larga Scala; 

da 18 mesi a 

3 anni per i 

Progetti 

Mirati di 

Ricerca su 

Piccola e 

Media Scala 

________________ 
1 Con il termine progetti di collaborazione vengono identificati tutti i progetti finalizzati allo sviluppo di nuove 
tecnologie, prodotti e nuove conoscenze che includano anche un coordinatore scientifico, attività di dimostrazione dei 
risultati del progetto al fine di migliorare la competitività del settore di riferimento a livello europeo. Per questa 
tipologia la Commissione non indica un minimo di costo di progetto.  
1 I membri dell’Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
I paesi associati sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, FYR Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, 
Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia. 
 

Tutte le “Attività” riportate nel bando, sono formate da sotto attività chiamate “Challenges”, che 

identificano in modo più preciso il campo di applicazione del progetto. Nella tabella seguente 

vengono presentate le “Challenges”delle attività per il bando FP7-ICT-2009-6.  

 

BUDGET CHALLENGE 2 : 80 ml € 

 

Attività CHALLENGE 2: Sistemi cognitivi, interazione, robotica 

Attività/area Obiettivo Schema di finanziamento 

CHALLENGE 2 : 
SISTEMI COGNITIVI, 
INTERAZIONE, 
ROBOTICA 

ICT 2009.2.1 Sistemi cognitivi 

e robotica 

Finanziamento indicativo a 

progetto: da 4.000.000 EUR a 

25.000.000 EUR per i Progetti 

Integrati su Larga Scala; e da 



 
 

BANDI 7° PQ: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT 4/5 

 

 1.000.000 EUR a 4.000.000 EUR 

per i Progetti Mirati di Ricerca su 

Piccola e Media Scala 

 

BUDGET CHALLENGE 4: 69 ml € 

 

Attività CHALLENGE 4: Biblioteche digitali e contenuti 

Attività/area Obiettivo Schema di finanziamento 

CHALLENGE 4 : 
BIBLIOTECHE 
DIGITALI E 
CONTENUTI 
 

ICT 2009.4.1ICT 2009.4.1ICT 2009.4.1ICT 2009.4.1: Librerie digitali 

e sistemi di conservazione 

digitali 

Finanziamento indicativo a 

progetto: da 4.000.000 EUR a 

25.000.000 EUR per i Progetti 

Integrati su Larga Scala; e da 

1.000.000 EUR a 4.000.000 EUR 

per i Progetti Mirati di Ricerca su 

Piccola e Media Scala 

 

BUDGET CHALLENGE 5:  63 ml € 

 

Attività CHALLENGE 5: Verso un sistema sanitario sostenibile personalizzato 

Attività/area Obiettivo Schema di finanziamento 

CHALLENGE 5 :  
VERSO UN SISTEMA 
SANITARIO 
SOSTENIBILE E 
PERSONALIZZATO 
 

ICT 2009.5.3: Fisiologia 

umana virtuale 

Finanziamento indicativo a 

progetto: da 4.000.000 EUR a 

25.000.000 EUR per i Progetti 

Integrati su Larga Scala; e da 

1.000.000 EUR a 4.000.000 EUR 

per i Progetti Mirati di Ricerca su 

Piccola e Media Scala 

 

BUDGET CHALLENGE 6:  37 ml € 
 

Attività CHALLENGE 6: L’ICT per la mobilità, per la sostenibilità ambientale e l’efficienza 

energetica 

Attività/area Obiettivo Schema di finanziamento 

CHALLENGE 6 :  
L’ICT PER LA 
MOBILITA’, PER LA 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE E 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA  

ICT 2009.6.2: ICT per la 

mobilità del futuro 

Finanziamento indicativo a 

progetto: da 4.000.000 EUR a 

25.000.000 EUR per i Progetti 

Integrati su Larga Scala; e da 

1.000.000 EUR a 4.000.000 EUR 

per i Progetti Mirati di Ricerca su 

Piccola e Media Scala 

 

BUDGET TECNOLOGIE EMERGENTI PER IL FUTURO :  32 ml € 
 

Attività TECNOLOGIE EMERGENTI PER IL FUTURO 

Attività/area Obiettivo Schema di finanziamento 

TECNOLOGIE 
EMERGENTI PER IL 

ICT 2009.8.7: Dispositivi e 

sistemi su scala molecolare 

Finanziamento indicativo a 

progetto: da 4.000.000 EUR a 
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FUTURO 
 

 ICT 2009.8.8: ICT 

intelligente 

25.000.000 EUR per i Progetti 

Integrati su Larga Scala; e da 

1.000.000 EUR a 4.000.000 EUR 

per i Progetti Mirati di Ricerca su 

Piccola e Media Scala 
 

 
 

D) Finanziamento 
 

 

Contributi 

richiesti 

 

 

I contributi richiesti devono essere determinati in base ai seguenti limiti. 

Rimborso Massimo a fondo perduto per i costi sostenuti per l’esecuzione del 

progetto: 

• Ricerca e sviluppo tecnologico = 75%  

• Attività di diffusione dei risultati ottenuti tramite il progetto di ricerca 50% 

• Altre attività (incluso spese di management del progetto) = 100% 

 

 

Il bando della Call e tutte le informazioni utili per i partecipanti sono reperibili QUI.  

 

 

Per maggiori informazioni su questo bando e  

per la ricerca di consorzi e partner europei 

Vi invitiamo a contattare: 

 

Camera di commercio di Mantova  

Largo Pradella 1 

46100 Mantova 

Paolo Tomirotti tel. 0376 234371 

e-mail: tomirotti@promoimpresaonline.it  

 

Innovhub  

Azienda speciale per l’Innovazione della Camera di Commercio di Milano 

 

Corti Laura 

Tel 02 8515 5232 

e-mail: corti.laura@mi.camcom.it 

 

Fregonese Fabio 

Tel 02 8515 5235 

e-mail: fregonese.innovhub@mi.camcom.it  

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=264#infopack

