I Componenti e Sistemi Elettronici sono uno degli elementi portanti del Digital
Europe Program 2021-2027 della Commissione Europea, che prevede di
investire sull’argomento 9,2 miliardi di Euro nei prossimi sette anni. Inoltre si
prevede che queste tecnologie contribuiranno in modo significativo alla
attuazione del Green Deal, promosso dal presidente Ursula von der Leyen.
Nel corso del precedente bilancio Europeo, ECSEL, il principale programma di
ricerca nel settore ha finanziato in Italia 139 partner in 41 progetti, per un totale
di oltre 110 milioni di Euro, ai quali si sono aggiunti 120 milioni di Euro di
contributi nazionali.
In Italia, le tecnologie digitali fanno parte del piano della ricerca nazionale (PNR)
del MUR, nonché del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR: 209 BEUR
Recovery Plan per Italia) e dei programmi dei ministeri per la Transizione
Digitale e per la Transizione Ecologica.
Per dare indicazioni aggiornate sulle opportunità future di finanziamento per
progetti di Ricerca e Innovazione nel campo dei Componenti e Sistemi
Elettronici, ECSEL Italy organizza per il 19 Maggio 2021, a partire dalle 9:30, una
conferenza virtuale sui programmi di ricerca e Innovazione su Componenti e
Sistemi Elettronici (ECS).
Verranno presentate le ultime informazioni sulla ECSEL JU e sul programma che
dovrebbe sostituirla nel corso di Horizon Europe 2021-2027, oltre alla Strategic
Research and Innovation Agenda (SRIA) per i Componenti e Sistemi Elettronici,
sviluppata dalle tre Piattaforme Tecnologiche Europee che partecipano ad
ECSEL e alla meta-roadmap del progetto 5E. Da parte dei ministeri Italiani
interessati al finanziamento della ricerca verranno esposte le iniziative previste
a supporto della nuova JU e nel quadro del Recovery Plan. Il workshop si
concluderà con una tavola rotonda, verso le 13:30.
A breve, sul sito di AEIT, sarà disponibile il link per l’iscrizione. La partecipazione
è gratuita, ma l’iscrizione è necessaria per attivare il collegamento.

Electronic Components and Systems (ECS) are one of the pillars of the Digital
Europe Program 2021-2027 of the European Commission that is planning an
investment of 9.2 Billion Euro in the next seven years. Moreover, these
technologies are seen as a key element for the implementation of the Green
Deal, announced by the President of the Commission Ursula von der Leyen.
During the previous European research programme, Horizon 2020, the ECSEL
JU, which was the main initiative in the sector of ECS, has funded in Italy about
140 partners in 41 projects, for a total of around 110 Million Euro, to which 120
Million Euro have been added by the Italian funding authorities.
In Italy, digital technologies are included in the Piano Nazionale della Ricerca
(PNR), edited by MUR, and in the Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), prepared as part of the Italian contribution to the Recovery Plan, but
they are also related to the activities of the new Ministries for the Technological
Innovation and Digitalization and for the Ecological Transition.
ECSEL Italy has organized for May 19, starting at 9:30 a.m. a virtual workshop on
the research and innovation programs for ECS, in order to give updated
information on the funding opportunities for research and innovation activities
in this field.
The agenda includes an update on the latest available news on the CSEL JU and
on the new KDT JU that should replace it in the Horizon Europe programme
2021-2027, the presentation of the Strategic Research and Innovation Agenda
(SRIA) for ECS, prepared by the three European Technology Platforms
supporting ECSEL and the meta-roadmap defined by the 5E project.
The Italian ministries involved in the funding of research and innovation
activities on ECS will present their initiatives in support of the new JU and in the
frame of the Recovery Plan. A round Table will conclude the workshop around
1:30 p.m.
Participation is free of charge, but registration will be required to allow access.
A link will be soon available on the AEIT web site.

