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Chiamate aperte Progetto MedPhab

MedPhab Open calls

Ente finanziatore: Commissione europea
Progetto MedPhab Photonics Solutions at Pilot Scale for Accelerated Medical Device 
Development Numero della convenzione di sovvenzione del progetto: 871345

Obiettivi ed impatto attesi: L'obiettivo dell'Open Call è quello di fornire servizi di sviluppo 
tecnologico per le aziende che intendono adottare tecnologie fotoniche avanzate nelle soluzioni
di diagnostica medica. Poiché i servizi di sviluppo tecnologico sono di natura pionieristica, il 
progetto intende fornire un supporto finanziario sovvenzionato fino a 20 casi aziendali.
Le aziende interessate possono richiedere il supporto per lo sviluppo, la produzione e 
l'upscaling di prodotti per dispositivi medici basati sulla fotonica.
I tipi di attività che si qualificano per ricevere il sostegno devono essere legati a prodotti di 
dispositivi medici abilitati da una o più delle seguenti tecnologie fotoniche:
• Fibre ottiche
• Microfluidica
• Funzionalizzazione delle superfici
• Strumentazione
• Integrazione opto-elettronica
• Miniaturizzazione per micromoduli e indossabili
Gli obiettivi del Demo Case per questi argomenti saranno:
• Valutazione della tecnologia e dello stato di produzione del concetto di dispositivo medico;
• Esecuzione di esperimenti per avanzare il livello di maturità del vostro concetto;
• Fabbricazione di piccole serie di dimostratori, se possibile all'interno dello scopo;
• Elaborare il vostro piano di sfruttamento (ad esempio il calcolo dei costi, la catena di 
approvvigionamento, l'espansione del mercato).

Criteri di eleggibilità: La chiamata è aperta a:
Piccole e medie imprese (PMI)
Grandi imprese
Si prega di notare che i principali fattori che determinano il tipo di società sono il numero di 
dipendenti e, o il fatturato o il totale dello stato patrimoniale (si veda la RACCOMANDAZIONE 
DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di micro, piccole e medie 
imprese).

Schema di finanziamento: Il contributo massimo dell'UE per un caso Demo è fino a 
125.000,00 €.
Il tasso di cofinanziamento è il seguente
PMI: 75%
Grandi aziende: 50%
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Scadenza: Il bando sarà aperto da marzo 2021 a dicembre 2022, e i candidati potranno 
candidarsi in qualsiasi momento. Il processo di valutazione prevede due fasi: un processo di 
pre-screening e una valutazione completa della proposta, tutte le scadenze sono alle 17:00 CET.
1. Le date limite presentazione delle proposte per la fase di pre-screening sono le seguenti:
15/07/2021
31/01/2022
15/07/2022
2. Le date limite per la presentazione delle Full proposal sono le seguenti :
30/11/2021
30/05/2022
30/11/2022

Ulteriori informazioni: MedPhab_open-calls-guidelines.pdf

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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