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Nuova call dell’IMI2 (JU Call 21) per lo sviluppo di terapie 
e soluzioni diagnostiche per combattere le infezioni da co-
ronavirus 

1. Introduzione 

La rapida diffusione del nuovo coronavirus (“SARS-CoV-2”) sul territo-
rio dell’Unione europea e le devastanti conseguenze della malattia che esso 
è in grado di causare all’uomo (“COVID-19”) hanno portato l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (“OMS”) a dichiarare che il focolaio di infe-
zione può essere considerato una pandemia.  
 
Di conseguenza, le istituzioni europee ritengono fondamentale acquisire 
una maggiore comprensione del virus, in particolare relativamente a po-
tenziali misure cliniche e di salute pubblica da utilizzarsi nell’immediato 
per migliorare la salute dei pazienti e contenere la diffusione di COVID-
19. 

2. Il contesto istituzionale di riferimento 

L’Innovative Medicines Initiative (“IMI”) è una partnership pubblico-privata co-
stituita in forma di impresa comune dalla Commissione europea e dalla 
Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche 
(“EFPIA”).  
 
Attraverso il programma Horizon 2020, la Commissione europea ha deciso 
di finanziare il bando fast track pubblicato dall’IMI per proposte di ricerca 
in risposta alla diffusione di COVID-19 con un investimento fino a €45 
milioni. Si prospetta un analogo investimento da parte dell’industria far-
maceutica, per un totale di circa €90 milioni. 
  
Il bando dell’IMI invita a presentare proposte per espandere le conoscenze 
della comunità scientifica con riferimento al SARS-CoV-2 e, più in gene-
rale, alla famiglia dei coronavirus. In particolare, l’obiettivo è contribuire 
ad implementare una efficace gestione del paziente nonché potenziare le 
risorse pubbliche per contrastare focolai attuali e futuri di infezione da 
coronavirus.  
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3. Il bando 

L’ambito del bando è ampio e le proposte inviate devono contribuire 
in uno o più dei seguenti settori: 
 
a) lo sviluppo di terapie per fornire una rapida risposta all’attuale foco-

laio di COVID-19; 
b) lo sviluppo di terapie per affrontare i focolai di coronavirus attuali 

e/o futuri; 
c) lo sviluppo della diagnostica, garantendo una rapida valutazione dei 

candidati sulla base delle tecnologie esistenti; 
d) lo sviluppo di strumenti rapidi e affidabili, che implementino lo stato 

dell’arte, per il rilevamento di portatori di COVID-19 e di individui 
sintomatici sospettati di infezione da COVID-19. 

 
Ciascuna proposta deve includere almeno uno dei seguenti risultati 
chiave: (i) antivirali e altri tipi di terapie da utilizzare nell’attuale epidemia, 
compresi i trattamenti preventivi e sintomatici; (ii) nuove terapie, compresi 
trattamenti combinati per garantire un trattamento adeguato per i focolai 
attuali e/o futuri e/o per prevenire la resistenza; (iii) diagnostica.  
 
In conformità alle Horizon 2020 Rules for Participation, ogni proposta deve 
essere presentata da un consorzio di almeno 3 (tre) persone giuridiche in-
dipendenti, ciascuna stabilita in un diverso Stato membro o paese asso-
ciato.  

 
Le proposte devono essere presentate entro il 31 marzo 2020 attraverso 
il portale Funding & Tenders della Commissione europea, sul quale sono 
inoltre reperibili tutti i documenti relativi al bando. La proposta non dovrà 
superare il limite massimo di 70 pagine. Per maggiori informazioni, si rin-
via alla pagina Submit a proposal - H2020 Online Manual.  
 
Maggiori informazioni sul bando e sui criteri di eleggibilità sono reperibili 
nel documento IMI2 - Call 21 Text. 

4. Conclusioni  

Il bando pubblicato dall’IMI rappresenta la prima significativa iniziativa 
assunta a livello europeo destinata a finanziare progetti di ricerca e svi-
luppo per l’individuazione di soluzioni diagnostiche e terapeutiche idonee 
a trattare le patologie da  COVID-19.  
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-21-01;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/IMI2%20Call%2021%20Coronavirus%20-%20Call%20text_final.pdf
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