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Codice Brief 2014_01_31_FP7_9th_ETB_Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 

7° PROGRAMMA QUADRO / ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE (ETB) 

Titolo 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL 9° BANDO 

EUROTRANS-BIO (ETB) PER LE BIOTECNOLOGIE  

Obiettivo 

L'obiettivo strategico delle joint call ETB è di accrescere la competitività 

dell'industria delle biotecnologie in Europa.  

Pertanto, il programma si focalizza sul supporto all'innovazione e alla 

ricerca nelle PMI, attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che 

abbiamo un sostanziale impatto commerciale sul mercato. 

Destinatari 

I progetti possono essere proposti da: 

• Organismi di ricerca 

• Grandi imprese 

• PMI 

Dimensioni della singola 

proposta progettuale 

La somma di tutte le spese di ogni singolo partner italiano in un singolo 

progetto deve rientrare tra i  200.000 e i 500.000 Euro.  

In ogni caso, l'intero budget per i partecipanti italiani coinvolti in un 

progetto non può superare 1,5 M Euro. 

Durata La durata del progetto deve essere compresa tra i 18-36 mesi. 

Scadenza Call Le proposte dovranno essere presentate entro il 31/01/2014. 

Ambiti di ricerca 

Il finanziamento è rivolto ad attività di: 

• Ricerca industriale e sviluppo 

• Ricerca applicata 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

Il programma ETB finanzia progetti di ricerca applicata e sviluppo 

sperimentale realizzato da consorzi coordinati da una piccola o media 

impresa (PMI) e composti da almeno due imprese provenienti da due tra i 

paesi partecipanti all’iniziativa ETB. Il consorzio può includere altri partner 

provenienti da organizzazioni di ricerca. 

Sono supportati tutti i settori della biotecnologia (secondo la definizione 

dell'OCSE), ma il progetto deve essere compatibile con le leggi e le norme 

nazionali in materia di biotecnologie (per esempio la ricerca o lo sviluppo 

di cellule umane staminali embrionali o di OGM per l'applicazione in 

agricoltura non sono ammessi). 

Co-finanziamento 

/finanziamento della 

singola proposta 

progettuale 

Alcuni partner ETB forniscono strumenti di finanziamento aggiuntivi che 

potrebbero essere complementari al finanziamento ETB e quindi in grado 

di supportare il progetto. Questi meccanismi di finanziamento sono per lo 

più applicabili prima e durante la fase di costruzione del progetto. 

Si tratta di: 

• Voucher: servono per costruire legami tra università, enti di 

ricerca privati o pubblici e le PMI. 

• Studi di fattibilità: Piccole e medie imprese che stanno 
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valutando un progetto specifico possono richiedere un’ulteriore 

valutazione della fattibilità tecnica e finanziaria prima di decidere 

di procedere o no. Gli studi mirano a dimostrare la fattibilità 

tecnica e la redditività di un progetto. 

Criteri di ammissibilità  

I candidati italiani, al fine di presentare una proposta di progetto 

nell'ambito del bando ETB, devono presentare una specifica richiesta di 

finanziamento al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Le università e i centri di ricerca possono essere finanziati, solo se almeno 

una impresa italiana è coinvolta nel progetto. 

Il richiedente non deve essere in default per progetti precedentemente 

finanziati . 

Il candidato deve avere una situazione finanziaria stabile. 

Il candidato deve avere sufficienti risorse finanziarie per la realizzazione del 

progetto che viene presentato per il finanziamento. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione si dividono in quattro categorie che hanno la stessa 

importanza: 

1) innovazione tecnologica/scientifica 

2) punto di vista economico e sociale 

3) gestione del consorzio e del progetto 

4) risorse 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link sito: 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12 

 


