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BANDI PRIMA 2020
La Commissione Europea approva l’Annual Work Plan 2020 che prevede l’apertura dei bandi
PRIMA 2020. Le scadenze per le presentazioni delle proposte progettuali sono nel mese di aprile.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione e sulle tempistiche per le candidature sono
disponibili sul sito della Fondazione PRIMA al link: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
A supporto della presentazione delle domande è possibile scaricare le presentazioni degli
interventi che si sono svolti durante il PRIMA Info-Day del 29 gennaio scorso.
Link: http://www.primaitaly.it/2020/02/05/prima-info-day-presentazioni-disponibili-per-ildownload/ .
L’iniziativa è stata organizzata dal Segretariato Italiano di PRIMA insieme al Ministero Università e
Ricerca. Durante l’incontro sono stati presentati i bandi PRIMA per l’anno 2020 e alcuni progetti
vincitori del finanziamento comunitario nel 2019. Di seguito l’elenco delle presentazioni:
•Bandi PRIMA 2020 Temi e Caratteristiche – Antonella Autino Fondazione PRIMA
•Bandi PRIMA 2020 Linee guida per la sezione 2 – Aldo Covello Ministero Università e Ricerca
•STOP MED WASTE progetto per estendere la vita sugli scaffali “shelf-life” dei prodotti
ortofrutticoli, attraverso imballaggi naturali e uso di sensori per monitorare i parametri ambientali
e la qualità dei prodotti
•IGUESS MED progetto che sviluppa sistemi di IoT e DSS nella filiera del pomodoro, con
informazioni in tempo reale agli agricoltori su tablet e smartphone per fertirrigazione e
prevenzione di malattie e attacchi di parassiti
•SUREFISH progetto che promuove la pesca (acciuga, cernia, tilapia e tonno rosso) del
Mediterraneo garantendo tracciabilità e autenticità attraverso blockchain e ICT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA) di concerto con Sviluppumbria al Programma di Animazione
INNETWORK 2020 volto a “Creare un ambiente favorevole all’innovazione del sistema regionale attraverso la partecipazione a
piattaforme e a reti di specializzazione tecnologica”. Le azioni svolte da 3A PTA, nell’ambito del citato programma di animazione,
sono riconducibili ad attività di informazione, sensibilizzazione e supporto alle aziende umbre del settore Agrifood; la presente
newsletter costituisce un’azione di informazione sulle opportunità offerte dai bandi nazionali e comunitari.
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