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Invito all’Incontro di Presentazione del Programma EUROSTARS
Perugia 30 Giugno 2010
Sede di Confindustria Umbria - Via Palermo, 80/A - Perugia

Eurostars è un'iniziativa congiunta tra EUREKA e il Settimo Programma Quadro dell'UE per la
Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (7PQ) ed è finalizzata a supportare specificamente le piccole e
medie imprese innovative.
I progetti di ricerca e sviluppo Eurostars possono riguardare qualunque area tecnologica, a
condizione che abbiano uno scopo civile e siano mirati a sviluppare un nuovo prodotto, processo o
servizio.
Il programma è indirizzato in particolare alle piccole e medie imprese innovative, ossia quelle che,
in base alla definizione della UE, investono almeno il 10% del proprio giro di affari o del “full time
equivalent” in attività di ricerca e sviluppo. Possono, tuttavia, partecipare anche imprese non
innovative unendosi al consorzio che presenta la domanda.
La durata massima dei progetti è di 3 anni e entro il secondo anno il prodotto della ricerca dovrà
essere pronto per il suo lancio sul mercato. Eccezioni si applicano ai progetti per ricerche mediche
o biomediche: in questo caso, infatti, si richiede che il collaudo clinico inizi al termine del secondo
anno di ricerca.
I consorzi di progetto devono coinvolgere almeno due partecipanti (entità legali) di due differenti
paesi aderenti al programma1.
Il finanziamento per i progetti Eurostars proviene dai singoli schemi nazionali aderenti al
programma. La partecipazione dei soggetti italiani è assicurata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e copre il 50% dei costi sostenuti per le attività di ricerca
industriale e il 25% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale.
Riteniamo che l’iniziativa possa rappresentare un’opportunità per le imprese e per l’Università e
che sia utile organizzare un incontro per illustrare il Bando e per raccogliere, dalla testimonianza di
alcuni casi di successo, preziose indicazioni circa la loro operatività ed i benefici che effettivamente
generano per le aziende.

1

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda,

Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia,
1
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
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L’incontro si terrà presso la sede di Confindustria Umbria il 30 giugno, dalle 15.00 alle 18.00 e
ad esso interverranno:
•
•
•
•

Prof. Francesco Bistoni – Rettore Università degli Studi di Perugia
Dott. Umbro Bernardini - Presidente Confindustria Umbria
Dott. Gianluigi Angelantoni – Presidente “Club della Ricerca”
Dott.ssa Piera Pandolfi – Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione

•

Prof.ssa Caterina Petrillo - Delegato Nazionale MIUR in Capacities – Infrastructures -

della Ricerca/Centro Amministrativo di Supporto alla Ricerca (UNIPG)

Direttore Dipartimento di Fisica (UNIPG) -

Illustrerà il Bando il Coordinatore Nazionale EUROSTARS e Responsabile Italiano del MIUR in
EUREKA, l’Ing. Luigi Lombardi.
Confidando in una ampia partecipazione, porgiamo i migliori saluti.

Umbro Bernardini

Francesco Bistoni

Gianluigi Angelantoni
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