
 

RIMA - Robotics for Inspection & Maintenance è un progetto quadriennale finanziato dall'UE attraverso il 
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.  
RIMA ha l’obiettivo di accelerare l'implementazione di tecnologie robotiche nelle applicazioni di ispezione e 
manutenzione (I&M) delle infrastrutture ed è rivolto ad imprese di piccola/media dimensione e poco più grande.  
RIMA sta costruendo una rete a livello europeo che collega le parti interessate nell'ispezione e nella manutenzione 
all'interno di diversi settori. 
Nella prima Open Call sono giunte 121 candidature da tutta Europa e sono stati selezionati 19 progetti in diversi 
settori. I progetti selezionati hanno ricevuto finanziamenti e tutoraggio tecnico dal network RIMA. 
La seconda Open Call, attualmente aperta, si chiuderà il 17 marzo 2021. Saranno selezionati fino a 31 esperimenti 
europei di innovazione robotica nei seguenti settori: 

 Energy generation and distribution 

 Oil & gas and chemical 

 Nuclear 

 Transport, cargo and mobility 

 Water supply and sanitation 

 Urban and suburban transport routes connected with cities 
Ciascun progetto selezionato riceverà fino a 150.000 euro di finanziamenti, accesso a servizi di accelerazione e 
consulenza da una rete di 13 centri di innovazione digitale (DIH), tutti dedicati a supportare il processo di 
innovazione e commercializzazione di nuove soluzioni robotiche I&M in Europa. 
Le candidature alla Open Call saranno accettate fino al 17 marzo 2021 alle 16:00 CET.  
Per maggiori informazioni:  https://rima-opencall.fundingbox.com/ 

rima@consorziocreate.it 
 

WEBINAR DI PRESENTAZIONE DELLA SECONDA OPEN CALL – 22/02/21 ORE 16,00 

PROGRAMMA: 
 

16:00 – Saluti 

 Luigi Nicolais, Presidente del Campania DIH 

 Maurizio Manfellotto, Presidente Unione Industriali di Napoli 
 

16:10 – Interventi 

 Presentazione del consorzio Create 
Bruno Siciliano, CREATE – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Il progetto RIMA e la seconda Open Call 
Jonathan van der Meer, CREATE  

 Linee guida e procedura di candidatura 
Giancarlo Gargiulo, CREATE 

 

17:10 - Q&A 
 

17:30 – Conclusioni 

 Edoardo Imperiale Direttore Generale del Campania DIH 

https://rima-opencall.fundingbox.com/

