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RICERCA PARTNER - Programma Horizon 2020 
 

 

Soluzioni TIC per assistenza sanitaria e agli anziani  

Bando Sistemi TIC avanzati e servizi per un’assistenza integrata (Codice: H2020-PHC-2015) 

Link bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/2269-phc-25-2015.htm 

Richiedente Lyse Energi,  compagnia che si occupa di energia e connessione a banda larga con sede 
a Stavanger in Norvegia. 

Obiettivi  
del progetto  
 

Il progetto si concentra su come creare nuovi modelli, cluster tra diversi Paesi, network 
regionali e transfrontalieri, tecnologie innovative e modelli commerciali, per mantenere 
più alto possibile il numero di persone che fanno parte della forza lavoro e per garantire 
la qualità del lavoro ai massimi livelli. Il progetto mira, quindi, a creare un Partenariato 
Pubblico-Privato che includa Istitituti di ricerca e d’istruzione con lo scopo di sviluppare 
un nuovo modello di business nel campo della tecnologia sanitaria.  
Tale cooperazione transfrontaliera apporterà un beneficio tangibile a tutte le parti 
coinvolte nel campo della sanità. Inoltre, darà la possibilità ad Autorità Pubbliche e ad 
aziende private di testare soluzioni nuove in contesti diversi da quelli già sperimentati.  
Una fase di test strutturata farà in modo che le aziende di un Paese membro possano 
mettersi in contatto con altre aziende in tutta Europa, cosicchè quelle già affermate 
possano svilupparsi ulteriormente e le aziende nuove affermarsi. Le fasi di test 
potrebbero servire, inoltre, per sperimentare nuovi prodotti sviluppati in tutta Europa.  
Un importante denominatore comune è che ogni partner possegga già una fibra ad alta 
densità per infrastrutture aziendali/private.  

Partner ricercati Principalmente aziende private, tuttavia saranno prese in considerazione anche 
Autorità Pubbliche ed Enti locali. 
Saranno privilegiati partner che lavorano in aree dotate di infrastrutture in fibra ottica 
ben sviluppate. 

Partner già 
coinvolti nel 
progetto 

Norvegia: Ospedale universitario di Stavanger, il cluster per l’assistenza e il benessere,  
Innovation Norway Arena a Stavanger e il Comune di Stavanger.  
Danimarca: Syd Dansk Energi (Esbjerg) e il Comune di Esbjerg. 
Svezia: il Comune di Västerås. 

Bilancio del 
progetto 

Si stima un totale di 3-5 milioni di Euro da parte della Commissione Europea per tutta la 
durata del progetto. 

Scadenza bando 21-04-2015 

Contatti Se interessati scrivere una mail in inglese a: 
Per Fjeld - Lyse Energi Research & Innovation 
pererling.fjeld@lyse.no  +4747509136 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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