Lancio del progetto H2020 METABUILDING
3.75M € per Finanziare e Supportare Progetti di Innovazione
Collaborativa di PMI e per dare impulso al settore delle Costruzioni
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15 PARTNER EUROPEI LAVORANO INSIEME PER SOSTENERE L’INNOVAZINE
DELLE PMI IN 6 PAESI EUROPEI.
L’industria delle costruzioni gioca un ruolo essenziale nell’economia europea,
con i suoi 18 milioni di posti di lavoro che rappresentano il 31%
dell’occupazione industriale. Sfortunatamente, sconta un significativo deficit di
investimenti in innovazione e di crescita di produttività, in particolar modo
nelle PMI che rappresentano il 99,9% delle imprese che producono fino al 80%
del suo output economico.
Il progetto METABUILDING vuole portare l’innovazione alle catene del valore
“tradizionali” del settore delle Costruzioni attraverso la collaborazione con altri
settori più innovativi.
METABUILDING sosterrà più di 140 PMI, che appartengono ai seguenti settori
industriali:
Costruzioni
Manifattura Additiva
Nature Based Solutions
Industria del Digitale
Riciclo
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Germain Adell, NOBATEK/INEF4
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Responsabile Comunicazione:
Alejandro Adell, OCTOPUSSY&Co
alejandroadell@octopussyandco.fr

Raggiungendo più di 6.000 PMI
attraverso 90 cluster regionali
in 6 paesi:
Austria · Francia
Ungheria · Italia
Portogallo · Spagna
Il supporto finanziario alle PMI è disponibile in forma di Vouchers di
Innovazione da 5 000 € dedicati all’analisi di aspetti tecnici, legali e di business,
di idee progettuali di innovazione, e in forma di Sovvenzioni per progetti
collaborativi fino a 55 000 € per PMI del settore delle Costruzioni che entrano
in partenariato con almeno una PMI di uno degli altri settori industriali
coinvolti.

Questo progetto ha ottenuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea H2020 sotto il Grant Agreement No 873964.

Iscriviti alla Newsletter:

www.metabuilding-project.eu
Seguici:

@metabuilding

PMI dei 5 settori industriali interessate a ricevere supporto finanziario, sono
invitate a partecipare a diversi bandi che si terranno durante i tre anni di
durata del progetto. Il primo bando sarà aperto nel corso del mese di
novembre 2020.
Le PMI riceveranno anche Supporto Non Finanziario dai partner del consorzio
che le aiuteranno a identificare partner , tecnologie innovative e a valutare idee
di progetto.

Partner di Progetto:
METABUILDING è coordinato da

e include:
4 Piattaforme Industriali a livello UE

Rappresentata da:
3 Piattaforme Tecnologiche
Nazionali

Il progetto METABUILDING creerà una Piattaforma Digitale, aperta a tutti gli
stakeholder del settore allargato dell’Ambiente Costruito, che agevolerà il
lavoro collaborativo, fornirà informazioni sugli aiuti all’innovazione e sui fondi
disponibili, presenterà le tecnologie innovative pronte per essere utilizzate nel
settore delle Costruzioni e aiuterà le aziende a penetrare nuovi mercati.
Questa piattaforma tecnologica sarà strettamente collegata con la European
Construction Technology Platform (ECTP) ed è previsto che diverrà uno
strumento importante per la collaborazione e innovazione delle PMI per i
settori industriali europei coinvolti.
Le prossime azioni / Deadline
▪
▪

▪

Annuncio della prima call per voucher di innovazione (SEED call) su
www.metabuilding-project.eu: Novembre 2020
Definizione bottom-up di una roadmap condivisa e identificazione dei
requisiti per la piattaforma digitale METABUILDING: Novembre/Dicembre
2020
Annuncio del bando per I progetti collaborativi (bandi GROW/HARVEST) su
www.metabuilding-project.eu: Febbraio 2021

METABUILDING · Impatto in breve ·
▪
▪
▪
▪
▪

Fornisce supporto diretto all’innovazione sia finanziario che non
finanziario alle PMI.
Incrementa la competitività delle PMI attraverso la collaborazione
internazionale di business.
Aiuta le PMI a uscire dalla crisi dovuta al COVID-19 attraverso l’innovazione.
Stimola il potenziale di innovazione del settore delle Costruzioni attraverso
collaborazioni trans settoriali e transfrontaliere.
Crea una piattaforma digitale che agevola la creazione di opportunità di
business e innovazione nel settore allargato dell’Ambiente Costruito.
Questo progetto ha ottenuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea H2020 sotto il Grant Agreement No 873964.
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