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Principali  Reti Europee per la ricerca 

Richiesta di espressioni di interesse 2018 

Nel presente documento sono elencate solo le JU e le PPP alle quali possono accedere le università 

mediante domanda diretta di ammissione. La partecipazione dell’Ateneo a tali Reti si considera prioritaria.  

Per maggiori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Ricerca Internazionale ( international.research@unipd.it -

persona di riferimento: dott.ssa Barbara Vianello – int. 1948). 

I. Le Reti JOINT UNDERTAKING (JU) e le Piattaforme europee (EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORMS – 

ETP) 

Le Joint Undertaking – JU sono aggregazioni di soggetti pubblici e privati a prevalente guida industriale (i 

gruppi industriali rappresentano i principali finanziatori e contribuiscono a indirizzare le Agende Strategiche 

che definiscono gli obiettivi e le tematiche su cui lavorare). La Commissione UE partecipa e c’è un 

cofinanziamento di H2020. Hanno bandi propri gestiti direttamente dalla JU. Solitamente è possibile 

partecipare a bandi pur non essendo membri delle JU; a volte ci si deve collegare a enti che sono membri (o 

comunque avere il loro appoggio) ma, in questi casi, non si può intervenire nella definizione dell’agenda 

strategica. Le European Technology Platforms ETP (https://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index.cfm?pg=etp) attualmente non sono finanziate dalla Commissione Europea, che comunque le 

consulta per la definizione delle proprie priorità. 

 

Nome FCH 2 - N.ERGHY  

Tipologia JU 

Fee annuale € 4.500,00 

Descrizione Il Research Grouping N.ERGHY è membro della Joint Undertaking europea “Fuel Cell and 
Hydrogen” (FCH), rappresenta gli interessi delle università e dei centri di ricerca Europei 
operanti nel settore tecnologico delle celle a combustibile e dell'idrogeno. 

Web site http://www.nerghy.eu/ 

Membri The three members of the FCH JU are the European Commission, fuel cell and hydrogen 
industries represented by Hydrogen Europe and the research community represented by 
the Research Grouping N.ERGHY 
Principali industrie di Hydrogen Europe (circa 100): Volvo, Honda, Daimler, Michelin, 
Vaillant, Siemens… 
I membri di N.ERGHY sono 64, in Italia abbiamo 8 università (tra cui l’Università di 
Padova), il CNR, ENEA e la Fondazione Bruno Kessler 

 

Nome ECSEL - Electronic Component and Systems (nata dalla fusione di ARTEMIS ed ENIAC) 
Tipologia JU 

Fee annuale € 500,00 + una fee variabile sui progetti a cui si partecipa (1.5% dell’importo massimo 
finanziato per progetti di ECSEL-JU e 2.4% per progetti di ARTEMIS-JU) 

Descrizione ECSEL implementa la collaborazione pubblico-privato JTI ECSEL in Horizon 2020 sui 
componenti e sistemi elettronici 

Web site https://artemis-ia.eu/ 
Membri Più di 170 membri tra SME, enti di ricerca e università 

 

mailto:international.research@unipd.it
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/index.cfm?pg=etp
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/index.cfm?pg=etp
http://www.nerghy.eu/
http://www.fch.europa.eu/page/members
http://hydrogeneurope.eu/
http://www.nerghy.eu/members/
https://artemis-ia.eu/
https://artemis-ia.eu/member-list.html
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Nome Bio-based Industries (BBI) 
Tipologia JU 

Fee annuale €1000 

Descrizione Il tema di ricerca sono le bioindustrie sostenibili  
Web site http://bbi-europe.eu/ 

http://biconsortium.eu/ 

Membri Commissione Europea e il Bio-Based Industries Cosortium che consta di oltre 200 membri 
(full members, associate members) tra cui grandi industrie, SME,  centri di ricerca, 
università, piattaforme tecnologiche ed associazioni. Le università possono diventare solo 
membri associati in quanto i full members sono solo le aziende. 

 

II. Le Private-Public Partnership (PPP) 

L’Ateneo partecipa, tramite propri Dipartimenti, alle PPP Photonis21, EERA European Energy Research 

Alliance, EuROBOTICS,  WssTP Water Supply and Sanitation Technology Platform, EFFRA European Factories 

of the Future (http://www.unipd.it/reti-partenariati-internazionali-ricerca). I gruppi di ricerca interessati ad 

aderire a tali Reti sono invitati a rivolgersi all’Ufficio Ricerca Internazionale ( internationa.research 

@unipd.it). 

Le Private-Public Partnership - PPP sono raggruppamenti di enti pubblici e privati a cofinanziamento UE, 

con base giuridica diversa rispetto alle JU. I bandi per il finanziamento delle attività di interesse sono emessi 

e gestiti dalla Commissione e rientrano nell’ambito e nel budget dei WP H2020 biennali. Anche per le PPP la 

partecipazione attiva ai loro lavori può realizzare un duplice obiettivo: intervenire nella definizione delle 

agende strategiche di ricerca nel settore, da cui la Commissione trae input per i bandi H2020; costruire 

partenariati con le grandi industrie sempre fortemente presenti in questi raggruppamenti.  

Nome Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (A.SPIRE) 

Fee annuale € 2.500,00 
Descrizione L’Associazione Internazionale A. SPIRE rappresenta il settore privato nell’ambito del 

partenariato pubblico-privato (PPP) su Sustainable Process Industry e ha come scopo 
la collaborazione con la Commissione Europea per sviluppare e implementare una 
strategia e un piano d’azione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nel 
campo dei processi industriali, della sostenibilità, dell’ecologia e del risparmio 
energetico. 

Web site https://www.spire2030.eu/ 
Membri Consta di oltre un centinaio di  membri tra cui grandi industrie, SME,  centri di ricerca 

e università 
 

Nome Energy-efficient Buildings (EeB) 

Tipologia PPP 
Fee annuale viene comunicata quando si richiede il form per l’adesione  

Descrizione Gli obiettivi principali sono: lo sviluppo di tecnologie e soluzioni che consentano di 
accelerare la riduzione del consumo di energia e di emissioni di gas serra e lo sviluppo 
di soluzioni di efficienza energetica al fine di trasformare l'edilizia in un business 
sostenibile 

Web site http://e2b.ectp.org/ 

http://bbi-europe.eu/
http://biconsortium.eu/
http://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/BIC-List-FullMembers-country-201609.pdf
http://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/BIC-List-AssociateMembers-country-201603.pdf
http://www.unipd.it/reti-partenariati-internazionali-ricerca
mailto:finanziamenti.ricercaue@unipd.it
mailto:finanziamenti.ricercaue@unipd.it
https://www.spire2030.eu/
https://www.spire2030.eu/printpdf/spire/spire-Members
http://e2b.ectp.org/
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Membri Elenco dei membri qui 
 

 

 

Nome European Green Vechicle Initiative (EGVI) 

Tipologia PPP 
Fee annuale € 2000 

Attenzione: per la partecipazione a EGVI sono necessari particolari requisiti, se 
interessati, contattare l’Ufficio Ricerca Internazionale* 

Descrizione Green Cars ha l’obiettivo di fornire veicoli verdi e soluzioni ecologiche per il sistema di 
mobilità, che corrispondano alle principali sfide sociali, ambientali ed economiche. 
Con una particolare attenzione per l'efficienza energetica dei veicoli e propulsori 
alternativi, questa PPP mira ad accelerare la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di 
tecnologie che consentono l'uso efficiente delle energie pulite nel settore dei trasporti 
su strada. 

Web site http://www.egvi.eu/ 
Membri Consta di 64 full members tra cui grandi industrie, SME, centri di ricerca ed università 

e 9 associate members 
 

Nome High Performance Computing (HPC) 

Tipologia PPP 
Tipologia di 
partenariato 

Si tratta di un think-tank guidato dall'industria che comprende stakeholder della 
tecnologia HPC: fornitori di tecnologia, centri di ricerca e utenti finali. 

Fee annuale € 3000,00 (full membership; fee per l’associated membership viene definita dalla 
General Assembly) 

Descrizione L’obiettivo principale di ETP4HPC è quello di definire le priorità di ricerca e i piani 
d'azione nel settore della fornitura di tecnologia HPC 

Web site http://www.etp4hpc.eu/ 
Membri Consta di 53 full members e 28 associate members tra cui grandi industrie, SME, centri 

di ricerca e università 
 

Nome Advanced 5G Networks for the Future Internet (5G) 
Tipologia PPP 

Fee annuale € 3.000 
Descrizione L’obiettivo principale è un miglior sviluppo di internet per fornire servizi ICT potenziati 

per tutti i settori e gli utenti 

Web site https://5g-ppp.eu/ 
Membri 5G Infrastructure Association consta di 34 membri eletti e 13 membri associati tra cui 

grandi industrie, SME, centri di ricerca e università 
 

 

http://e2b.ectp.org/organization-database-list/?tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__referrer%5D%5B%40extension%5D=Psdatabaselisting&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__referrer%5D%5B%40vendor%5D=PeakSourcing&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__referrer%5D%5B%40controller%5D=Organisation&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__referrer%5D%5B%40action%5D=list&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__referrer%5D%5Barguments%5D=YTowOnt97c701e63dc9d04ddce3f576985da6dc22c0e73df&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5B__trustedProperties%5D=a%3A5%3A%7Bs%3A5%3A%22sword%22%3Bi%3A1%3Bs%3A13%3A%22categoryThree%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22categoryTwo%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22categoryOne%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22search%22%3Bi%3A1%3B%7Dec77ea98ada16443a7a4c77a00126c0c499c9db1&id=124&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5Bsword%5D=&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5BcategoryThree%5D=&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5BcategoryTwo%5D=&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5BcategoryOne%5D=&tx_psdatabaselisting_organisationlist%5Bsearch%5D=Search
http://www.egvi.eu/about-egvia/members
http://www.egvi.eu/about-egvia/members
http://www.egvi.eu/about-egvia/members
http://www.etp4hpc.eu/
http://www.etp4hpc.eu/en/full-members.html
http://www.etp4hpc.eu/en/associated-members.html
https://5g-ppp.eu/
https://5g-ppp.eu/our-members/

