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La notizia del mese 
 
Stato dell'Unione 2021: discorso della Presidente della Commissione von der 
Leyen 
 
Il 15 settembre 2021 la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 
ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo.  
 
Il discorso annuale sullo Stato dell’Unione fa il bilancio del lavoro e dei risultati 
conseguiti nell’anno trascorso e presenta le priorità e le iniziative per l’anno successivo.  
 
Nel 2021, i punti principali del discorso sono stati:  
 

• Sanità e Covid-19: continuare gli sforzi di vaccinazione in Europa e accelerare 
la vaccinazione a livello globale, oltre a rafforzare la preparazione alle 
pandemie.  

• Digitale: più investimenti per guidare la trasformazione digitale, creando posti 
di lavoro e garantendo la competitività, l'eccellenza tecnica e la sicurezza degli 
approvvigionamenti. 

• Cambiamento climatico: lavorare per colmare il divario dei finanziamenti per il 
clima. 

• Difesa: rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, e 
approfondire il partenariato dell'UE con gli alleati vicini. 

• Nuova generazione: creare maggiori opportunità per i giovani europei di 
beneficiare dell'economia sociale di mercato europea. 

• Difesa della libertà e tutela dei diritti: difendere diritti, valori e libertà europee. 

• Giustizia sociale: garantire condizioni di lavoro più eque e una migliore 
assistenza sanitaria. 

• Plasmare il futuro dell’Europa. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_21_4701
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Trasformazione digitale dell'UE: proposto dalla Commissione il percorso per il 
decennio digitale 
 
La Commissione europea ha proposto il percorso per il decennio digitale per realizzare 
la trasformazione digitale dell’UE entro il 2030.  
 
L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di digitalizzazione, sottolineata anche dalla 
pandemia Covid-19, con l’obiettivo di rafforzare la leadership digitale europea e 
promuovere politiche digitali sostenibili che consentano ai cittadini e alle imprese di 
svolgere un ruolo più incisivo. I progetti coinvolgeranno la Commissione e gli Stati 
membri. 
 
In particolare, il percorso mira a conseguire entro il 2030 gli obiettivi del decennio 
digitale per quattro settori specifici:  
 

• competenze digitali 

• infrastrutture digitali 

• imprese digitali 

• servizi pubblici digitali 
 

La Commissione e gli Stati membri collaboreranno annualmente per raggiungere gli 
obiettivi. Tale cooperazione consiste in: 
 

• un sistema di monitoraggio trasparente basato sull'indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società (DESI) per misurare i progressi compiuti verso 
ciascuno degli obiettivi per il 2030;  

• una relazione annuale sullo "stato del decennio digitale", in cui la Commissione 
valuterà i progressi compiuti e raccomanderà eventuali azioni; 

• tabelle di marcia strategiche pluriennali per il decennio digitale per ciascuno 
Stato membro, in cui gli Stati membri delineeranno le politiche e gli strumenti 
adottati o previsti a sostegno degli obiettivi per il 2030; 

• un quadro strutturato annuale per discutere e affrontare l'aspetto dei settori in 
cui i progressi sono insufficienti, con raccomandazioni e impegni congiunti tra 
la Commissione e gli Stati membri; 
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• un meccanismo per sostenere l'attuazione dei progetti multinazionali su vasta 
scala, in grado di sviluppare capacità paneuropee d'avanguardia in settori 
tecnologici strategici. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4630
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 

Horizon Europe: la Commissione europea inaugura cinque missioni per far fronte 
alle grandi sfide del nostro tempo 
 
La Commissione ha varato il 29 settembre 2021 cinque nuove missioni nell’ambito del 
programma Horizon Europe, che vedranno l’UE affrontare grandi sfide e conseguire 
obiettivi ambiziosi in materia di clima, salute e ambiente. 
 
Le missioni sono un elemento di novità all'interno dell'attuale Programma Quadro di 
Ricerca e Innovazione dell'Unione europea, Horizon Europe anche perché si 
avvarranno di una serie di azioni, come progetti di ricerca e innovazione, misure 
strategiche e iniziative legislative, per conseguire obiettivi concreti con un ampio 
impatto sociale ed entro un termine stabilito.  
 
Si tratta dunque di un modo innovativo di collaborare alla realizzazione di determinati 
obiettivi, che riunisce diversi servizi della Commissione sotto l'autorità di nove membri 
del Collegio. Le missioni a sostegno della ricerca contribuiranno a realizzare le priorità 
della Commissione europea e a fornire soluzioni a sfide globali entro il 2030. 
 
Le cinque sfide da completare entro il 2030 riguardano: 
 

1. Adattamento ai cambiamenti climatici: sostenere almeno 150 regioni e 
comunità europee nel diventare resilienti ai cambiamenti climatici; 

2. Lotta contro il cancro: portare miglioramenti nella vita di oltre 3 milioni di 
persone attraverso la prevenzione, i trattamenti e le soluzioni per vivere più a 
lungo e meglio; 

3. Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque;  
4. 100 città intelligenti e a impatto climatico zero; 
5. Un patto europeo per i suoli: 100 laboratori e centri faro per guidare la 

transizione verso la salubrità dei suoli. 
 

La portata delle missioni andrà ben oltre quella di un singolo progetto di ricerca e 
includerà azioni di ricerca di base e di ricerca applicata in tutti i settori e ambiti. Ognuna 
di esse avrà un calendario specifico e un bilancio adeguato, che dipenderà dall’entità 
della sfida. Per esempio, per la componente ricerca e innovazione, la Commissione 
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metterà a disposizione circa 1,9 miliardi di euro del programma Horizon Europe per il 
periodo 2021-2023, per avviare l'attuazione delle cinque missioni. 
 
Le missioni prevedono diverse forme di governance e collaborazione con cittadini, 
regioni, Stati membri e diversi portatori di interesse sia pubblici che privati. Inoltre, esse 
sostengono le priorità della Commissione in diversi contesti, tra cui il piano europeo di 
lotta contro il cancro, il Green Deal europeo e un'Europa pronta per l'era digitale.     
 
La Commissione ha ufficialmente dato il via alle missioni con l’adozione di una 
comunicazione, dopo l'approvazione dei relativi piani individuali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Sostenibilità, stile e inclusione: adottata la comunicazione sul Nuovo Bauhaus 
europeo 
 
La Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione che definisce 
l’iniziativa Nuovo Bauhaus europeo, ispirata alle indicazioni ricevute durante la fase di 
co-progettazione svolta da gennaio a luglio 2021.  
 
Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto creativo e multidisciplinare che unisce la sfera 
culturale, ambientale ed economica, rivolgendosi alla collettività per affermare i valori 
della sostenibilità, dell'estetica e dell'inclusività, contribuendo alla realizzazione degli 
obiettivi del Green Deal.  
 
Il Nuovo Bauhaus europeo si baserà sui programmi dell'UE esistenti, tra cui Horizon 
Europe, il programma LIFE per l’ambiente e il clima e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, i quali stanzieranno fondi per circa 85 milioni di euro nel periodo 2021-2022.  
 
Inoltre, la Commissione invita gli Stati membri a tenere conto dei valori fondamentali 
del Nuovo Bauhaus europeo nelle proprie strategie per lo sviluppo territoriale e 
socioeconomico, nonché per i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza. Infatti, 
sono previste numerose azioni complementari in cui il nuovo Bauhaus europeo 
costituirà una delle priorità.  
 
Verrà istituito anche il "Laboratorio per il nuovo Bauhaus europeo", un gruppo 
collaborativo che contribuirà a creare e sperimentare nuovi strumenti, soluzioni e 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4747
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raccomandazioni politiche, che faciliteranno la trasformazione sul campo e creeranno 
un ponte tra società, industria e politica.  
 
Nell’ambito di Horizon Europe, la Commissione ha annunciato un invito per i primi 
cinque dimostratori che avranno la funzione di avviare la trasformazione sul terreno, 
aperto alle candidature dal settembre 2021 al 25 gennaio 2022. Una nuova tornata di 
progetti pilota sarà aperta nel 2022-2023. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
NextGenerationEU: la Commissione europea emetterà 250 miliardi di euro di 
obbligazioni verdi 
 
La Commissione europea ha adottato un quadro nell'ambito del quale verranno emessi 
fino a 250 miliardi di euro (cioè il 30% dell’emissione totale di NextGenerationEU) di 
obbligazioni verdi da qui alla fine del 2026 al fine di diventare il più grande emittente di 
obbligazioni verdi al mondo. 
 
Il quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU è stato elaborato in linea con i 
principi delle obbligazioni verdi dell’International Capital Market Association (ICMA). 
 
Più concretamente, i proventi delle obbligazioni verdi NextGenerationEU finanzieranno 
la quota di spesa pertinente per il clima nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE ed economia circolare: pubblicata la scheda informativa della Commissione 
europea 

 
È stata pubblicata una scheda informativa della Commissione europea sul Programma 
LIFE e l'economia circolare. 
 
Il programma LIFE contribuisce alla transizione verso un'economia sostenibile, al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e alla tutela della biodiversità. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4565
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Inoltre, LIFE sostiene l'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare 
attraverso il finanziamento di numerosi progetti legati a questo tema. Ad esempio, nel 
periodo di programmazione 2014-2020, LIFE ha investito più di 948 milioni di euro in 
progetti che hanno contribuito all'applicazione dell'economia circolare. 
 
Per il periodo 2021-2027, la Commissione europea ha incrementato i finanziamenti di 
LIFE, arrivando ad un budget di 5,4 miliardi di euro. 
 
La scheda informativa sottolinea il ruolo dell'economia circolare come soluzione alla 
dipendenza delle economie sviluppate di oggi da prodotti spesso non riciclabili, che 
implicano un uso eccessivo di risorse naturali e alte emissioni di CO2. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Relazione di previsione strategica 2021: rafforzare capacità e libertà d'azione 
dell'UE 
 
La Commissione europea ha adottato la seconda relazione annuale in materia di 
previsione strategica per rafforzare la capacità e la libertà d’azione a lungo termine 
dell’UE.  
 
La relazione ha esaminato quattro tendenze che hanno un grande impatto sulla 
capacità e libertà d’azione dell’UE:  
 

• cambiamento climatico e altri problemi ambientali;  

• iperconnettività digitale e trasformazione tecnologica; 

• pressioni sulla democrazia e sui valori; 

• cambiamenti nell'ordine e nella demografia globali.  
 
Inoltre, per garantire l’autonomia strategica aperta dell’UE e consolidare la leadership 
mondiale verso il 2050, la Commissione ha definito 10 settori strategici di azione 
politica:  
 

• Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e resilienti; 

• Garantire un'energia decarbonizzata e a prezzi accessibili; 

• Rafforzare la capacità nel settore della gestione dei dati, dell'intelligenza 
artificiale e delle tecnologie di punta; 

https://cinea.ec.europa.eu/publications/disrupting-linear-model-life-and-circular-economy_en
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• Garantire e diversificare l'approvvigionamento di materie prime essenziali; 

• Assumere una posizione di primo piano a livello mondiale nella definizione di 
norme; 

• Creare sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future; 

• Sviluppare e mantenere competenze e talenti in linea con le ambizioni dell'UE; 

• Rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l'accesso allo spazio; 

• Collaborare con i partner globali per promuovere la pace, la sicurezza e la 
prosperità di tutti;  

• Rafforzare la resilienza delle istituzioni. 
 

La previsione strategica orienterà i programmi di lavoro della Commissione e la 
definizione delle priorità. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Firmato un memorandum d'intesa tra EIT e FEI 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU), al fine di creare una 
collaborazione ancora più salda e sostenere l'innovazione europea per la transizione 
verde e digitale. 
 
Il MoU, infatti, supporterà ulteriormente l'Europa nel passaggio verso la neutralità 
climatica, promuovendo l'innovazione, la trasformazione digitale e delle competenze. 
 
In particolare, questa collaborazione permetterà al FEI e all'EIT di cooperare e 
condividere informazioni sulle opportunità di finanziamento e di innovazione in aree 
quali gli investimenti azionari nelle PMI e nelle startup europee e nei settori chiave 
come il clima, l'energia, le tecnologie ambientali, le tecnologie digitali strategiche, 
l'istruzione e le competenze. 
 
Grazie al MoU, la collaborazione di successo tra FEI ed EIT, già attiva per esempio 
nell'ambito del Sustainable Development Umbrella Fund, si rafforzerà ulteriormente. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4581
https://eit.europa.eu/news-events/news/watch-eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe
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UE-USA: l’impegno mondiale sul metano 
 
In occasione del Forum sull'energia e il clima delle maggiori economie mondiali (MEF), 
l’UE e gli Stati Uniti hanno esortato i paesi partecipanti ad aderire all'impegno mondiale 
sul metano. 
 
Oltre all’UE e gli Stati Uniti, hanno espresso il loro sostegno all'impegno mondiale sul 
metano altri sette paesi (Argentina, Ghana, Indonesia, Iraq, Italia, Messico e Regno 
Unito), rappresentando oltre un quinto delle emissioni globali di metano e quasi la metà 
dell'economia mondiale.  
 
L’iniziativa sarà lanciata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP 26) a Glasgow in novembre 2021 e i paesi si 
impegneranno a ridurre entro il 2030 le emissioni mondiali di metano di almeno il 30% 
rispetto ai livelli del 2020 e ad usare le migliori metodologie d'inventario disponibili per 
quantificare le emissioni di questo gas.  
 
In particolare, la riduzione del metano aiuterà a conseguire gli obiettivi climatici per il 
2030 e la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, nonché a migliorare la salute 
pubblica e la produttività agricola.  
 
Infatti, secondo la relazione sulla valutazione mondiale del metano della Coalizione per 
il clima e l'aria pulita (CCAC) e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 
(UNEP), ciò eviterebbe oltre 200.000 morti premature e oltre 20 milioni di tonnellate di 
perdite di colture all'anno entro il 2030.  
 
In linea con l’impegno mondiale, l'Unione Europea ha adottato una Strategia per ridurre 
le emissioni di metano in tutti i settori chiave, che comprendono energia, agricoltura e 
rifiuti, e intende accelerare l'adozione delle tecnologie di mitigazione attraverso una più 
ampia diffusione del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, nonché promuovere la 
produzione di biometano utilizzando i rifiuti e i residui dell'agricoltura.  
 
Inoltre, l’UE sostiene la creazione di un osservatorio internazionale indipendente delle 
emissioni di metano (IMEO) da parte del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite 
(UNEP), che si occuperà del calcolo delle emissioni di metano.  
 



 

11 
 

Negli Stati Uniti, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) sta promulgando 
nuove norme per ridurre le emissioni di metano prodotte dall'industria del petrolio e del 
gas, nonché norme antinquinamento più rigorose per le discariche e misure per ridurre 
le fughe di metano dalle condotte e dai relativi impianti. Inoltre, il ministero 
dell’agricoltura statunitense intende incentivare l'adozione di nuove prassi agricole 
intelligenti che ridurranno le emissioni di metano provenienti da fonti agricole.  
 
Infine, gli Stati Uniti continuano a sostenere gli sforzi collaborativi internazionali di 
mitigazione del metano, in particolare attraverso il loro ruolo guida nell'iniziativa 
mondiale per il metano e nella CCAC. 
 
In attesa del suo lancio formale, i sostenitori dell’impegno mondiale sul metano 
continueranno ad invitare altri paesi ad aderire all’iniziativa. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE: più di 100 progetti innovativi in ambito green sulla piattaforma Innovation 
Radar 
 
Sono state incluse per la prima volta più di 100 innovazioni del programma LIFE nella 
piattaforma Innovation Radar della Commissione Europea. I progetti LIFE avranno così 
una nuova visibilità. 
 
L'Innovation Radar è un'iniziativa volta a identificare le innovazioni ad alto potenziale e 
gli innovatori nei progetti finanziati dall'UE. La piattaforma contiene circa 7.600 
innovazioni, e ne vengono aggiunte altre continuamente. I temi sono vari, dalla gestione 
sostenibile delle foreste, alle batterie portatili capaci di immagazzinare fino a 2kWh di 
energia.  
 
I progetti LIFE sono diventati sempre più importanti in un periodo in cui le tecnologie 
verdi innovative potrebbero essere la chiave per risolvere problemi ambientali e 
climatici critici, nonché per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4785
https://cinea.ec.europa.eu/news/life-projects-added-innovation-radar-platform-2021-09-15_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=life_newsletter_-_september
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Pubblicato lo European Social Innovators' Insight Report 2021 
 
È stato pubblicato lo European Social Innovators' Insight Report della European Social 
Innovation Competition, relativo all'anno 2021. 
 
Il report mette in luce la diversità dell'innovazione sociale in diverse aree di tutta Europa 
e, nello specifico, nei paesi associati a Horizon Europe. 
 
In particolare, lo studio evidenzia le aree di ricerca meno approfondite al giorno d'oggi, 
esplora le tendenze e gli sviluppi europei e presenta alcuni casi esemplari di innovatori 
sociali, al fine di sottolineare l'impatto positivo che l'innovazione sociale può avere sulle 
comunità e sull'ambiente. 
 
Inoltre, il report fornisce una panoramica delle strutture di supporto nazionali, degli 
stakeholders più importanti e delle risorse disponibili per le aziende che lavorano nel 
settore dell'innovazione sociale. 
 
Oltre all'analisi degli ecosistemi di innovazione sociale europei, l'obiettivo è quello di 
fornire una definizione di innovazione sociale e dei concetti inerenti a questo tema. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Commissione Europea: online la selezione di paper scientifici dal titolo “R&I and 
the green transition” 
 
La Direzione generale per la ricerca e l’innovazione della Commissione europea ha 
raccolto una selezione dei principali paper pubblicati a tema R&I e transizione verde. 
 
La rassegna “R&I and the green transition” vuole informare i decisori politici sui recenti 
sviluppi nella letteratura scientifica e fornire una base per la formulazione delle 
politiche. I paper contengono infatti interessanti spunti di riflessione sull’importanza 
della pianificazione di politiche climatiche che si concentrino sull’innovazione, nonché 
sul ruolo che la ricerca e l’innovazione da un lato e società e consumatori dall’altro, 
possono avere nella transizione verde. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://eismea.ec.europa.eu/news/putting-social-innovation-spotlight-2021-09-15_en
https://apre.it/ricerca-e-innovazione-una-raccolta-di-dati-per-politiche-sempre-piu-verdi/
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R&I per e con le città: pubblicato il rapporto annuale della Commissione 
 
È stato pubblicato dalla Commissione europea il nuovo rapporto annuale sulle iniziative 
di Ricerca e Innovazione per e con le città per accelerare la loro transizione verso la 
sostenibilità e la neutralità del clima.  
 
In particolare, il rapporto mappa le azioni, le iniziative, le piattaforme e le reti relative 
alle città nell’ambito di Horizon 2020, comprese le iniziative JPI Urban Europe e la 
proposta di partenariato urbano Driving Urban Transitions to a Sustainable Future 
(DUT), evidenziando l'impatto sugli ambienti urbani e il contributo all'avanzamento delle 
politiche urbane innovative.   
 
Inoltre, il rapporto mappa le nuove priorità politiche delle città e le tendenze future 
nell’ambito del nuovo programma Horizon Europe. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuovo manifesto dello Spazio Europeo dell'Innovazione di 
Knowledge4Innovation (K4I) 
 
Knowledge4Innovation (K4I) ha lanciato il suo Manifesto dello Spazio Europeo 
dell'Innovazione con l'obiettivo di connettere tutti gli attori dedicati ad affrontare le 
barriere all'innovazione europea. 
 
Inoltre, invita tutte le parti interessate a firmare il Manifesto e presentare le loro idee 
realizzabili per marcare il loro impegno a promuovere l'innovazione. 
 
Quest'ultimo delinea 8 aree chiave di attenzione identificate come elementi cruciali 
nella creazione di un unico spazio europeo dell'innovazione e chiede un rafforzamento 
degli strumenti e del quadro esistenti per sostenere una rete che unisca i vari 
ecosistemi di innovazione in tutto il continente europeo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://jpi-urbaneurope.eu/news/eu-research-innovation-for-and-with-cities/
https://www.insme.org/sign-into-the-european-innovation-area-manifesto/
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EIT: pubblicato il ‘Regional Innovation Scheme Activity Report 2019 – 2020’ 
 
È stato pubblicato l’Activity Report 2019-2020 dell'EIT Regional Innovation Scheme 
(RIS), la cui sfida è fare in modo che tutti i paesi europei creino innovazione.  
 
Dalla sua creazione nel 2014, l'EIT RIS ha rafforzato gli ecosistemi di innovazione nei 
paesi europei con una capacità innovativa più modesta e sostiene i paesi in cui le 
comunità dell'innovazione hanno pochi o nessun partner e partecipano in modo limitato 
alle attività della Comunità EIT.  
 
Solo nel 2019 e nel 2020, più di 1.380 team di start-up e 1.000 partecipanti dei paesi 
dell'EIT RIS hanno preso parte ai programmi di creazione/sostegno alle imprese e alle 
attività di formazione offerte dalle Comunità dell'innovazione dell'EIT.  
 
L’Activity Report 2019-2020 approfondisce proprio come l'EIT contribuisca alla capacità 
di innovazione dei paesi EIT RIS e celebra alcune storie di successo: scarpe da 
ginnastica ecologiche, adattamento al COVID-19 e idee innovative per l’industria 
alimentare sono solo alcuni dei temi trattati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: la Svizzera annuncia uno schema di finanziamento temporaneo 
 
La Svizzera ha annunciato i dettagli di uno schema di finanziamento attraverso cui i 
ricercatori delle istituzioni svizzere saranno in grado di portare avanti progetti 
nell'ambito del programma europeo Horizon Europe. 
 
Il Consiglio federale svizzero ha infatti incaricato la Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l'innovazione di introdurre delle misure transitorie per garantire 
il finanziamento delle istituzioni svizzere che intendono presentare proposte in risposta 
alle call di Horizon Europe.  
 
Grazie alle nuove misure, le istituzioni svizzere potranno accedere a circa due terzi dei 
bandi Horizon Europe per progetti di collaborazione. Tuttavia, allo stato attuale, i 
ricercatori in Svizzera non potranno candidarsi alle le sovvenzioni individuali dell'ERC, 
ai bandi MSCA postdoctoral fellowships e MSCA Cofund e ai bandi del Consiglio 
Europeo per l'Innovazione (EIC). 

https://eit.europa.eu/news-events/news/read-eit-regional-innovation-scheme-activity-report-2019-2020-innovating-across
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Le misure transitorie dovranno ora essere approvate dal Parlamento svizzero; il 
Governo sottolinea comunque che le misure saranno temporanee in quando è al lavoro 
per entrare ufficialmente nel programma il prima possibile. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: pubblicata la guida ufficiale sul Gender Equality Plan 
 
È stata pubblicata la guida ufficiale sul Gender Equality Plan (GEP) nell’ambito del 
programma Horizon Europe. 
 
I Gender Equality Plans (GEP), i piani per l’uguaglianza di genere, sono una delle novità 
di Horizon Europe e sono un requisito obbligatorio per gli enti pubblici, le organizzazioni 
di ricerca e istituti di istruzione superiore degli Stati membri dell’UE e Paesi associati. 
 
Il documento è dunque pensato per aiutare le organizzazioni a soddisfare il nuovo 
criterio di ammissibilità e si basa su materiali esistenti, buone pratiche e risorse che 
sostengono la parità di genere nella ricerca e nell'innovazione, un valore fondamentale 
dell'Unione europea, capace di apportare benefici nel campo R&I migliorando la qualità 
e la pertinenza della ricerca e dell’innovazione, attirando e trattenendo più talenti e 
garantendo che tutti possano massimizzare il loro potenziale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
ERC: posticipata l'entrata in carica della nuova Presidente 
 
Maria Leptin, la nuova Presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) entrerà in 
carica non prima del 1° novembre 2021, circa un mese dopo il previsto, a causa di 
improrogabili impegni ufficiali. 
 
La Presidente si unirà all'ERC all'inizio del nuovo programma settennale finanziato 
nell'ambito di Horizon Europe con 16 miliardi di euro, che porterà avanti l'obiettivo di 
sostenere i migliori scienziati in diverse fasi della loro carriera, dai neo ricercatori ai 
leader della ricerca. 
 

https://sciencebusiness.net/news/switzerland-announces-stop-gap-funding-horizon-europe-projects?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=7f30bd4ce7-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-7f30bd4ce7-138619719
https://first.aster.it/_aster_/viewProgramma/746/horizon-europe-scheda-programma-first
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La nuova presidente dell'ERC ha dedicato la sua carriera alla ricerca di base in biologia 
molecolare e ha una lunga esperienza nell'amministrazione della scienza, avendo 
diretto la European Molecular Biology Organization (EMBO), un'organizzazione che 
promuove l'eccellenza nelle scienze della vita in Europa e oltre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Team di co-creazione: nuovo concept della CE per lo scambio di conoscenze tra 
industria e università 
 
La Commissione Europea ha testato un nuovo strumento per promuovere lo scambio 
di conoscenze tra industria e università: la creazione di team internazionali di co-
creazione di studenti e ricercatori per affrontare le sfide di ricerca e innovazione delle 
aziende. 
 
Un maggiore dialogo industria-università stimola gli investimenti privati nella ricerca, 
porta a un maggior numero di invenzioni e brevetti, facilita il flusso delle ultime 
tecnologie e migliora la comprensione delle esigenze del mercato. 
 
In linea con il nuovo Spazio Europeo della Ricerca e l’Agenda europea per le 
competenze, uno studio recentemente pubblicato ha testato la fattibilità di un modello 
basato sulla co-creazione in una struttura a livello europeo che integra gli schemi di 
collaborazione università-impresa esistenti, con cinque team internazionali di studenti, 
ricercatori e rappresentanti delle imprese. 
 
Lo studio ha mostrato che il team di co-creazione aggiunge valore per tutte le parti. Gli 
studenti che hanno partecipato alle iniziative hanno potuto sviluppare competenze per 
quanto riguarda la creatività, la collaborazione, e il pensiero critico. Le aziende 
partecipanti hanno apprezzato l'esperienza e considerato il team di co-creazione come 
un nuovo strumento significativo nello sviluppo del business e nella costruzione di 
interazioni con il mondo accademico. 
 
Le lezioni apprese e le esperienze dello studio di fattibilità daranno un contributo ai 
futuri Principi Guida per la valorizzazione della conoscenza, attualmente in fase di 
preparazione, nell'ambito del nuovo Spazio europeo della ricerca (ERA - azione 7). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://sciencebusiness.net/news/new-erc-president-take-post-month-later-planned
https://ec.europa.eu/info/news/promoting-industry-academia-knowledge-exchange-through-co-creation-teams-2021-sep-21_en
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Pubblicato uno studio sull'impatto del software "open source" sull'economia 
europea  
 
La Commissione ha pubblicato i risultati di uno studio sull’impatto economico del 
software e dell’hardware “open source” sull’economia europea. 
 
In particolare, lo studio stima che incrementando del 10% i contributi destinati a questo 
tipo di software potrebbero verificarsi un aumento sostanziale del PIL e la nascita di 
centinaia di nuove start-up nel settore delle TIC. 
 
Lo studio, infatti, evidenzia come gli investimenti pari a circa 1 miliardo di euro, relativi 
al 2018, delle imprese con sede nell’UE in software “open source” abbiano portato ad 
un impatto positivo sull’economia europea. 
 
Inoltre, attraverso delle raccomandazioni specifiche di politica pubblica, lo studio invita 
il settore pubblico a rendersi autonomo dal punto di vista digitale, la ricerca e 
l’innovazione a favorire la crescita europea e l’industria a diventare digitalizzata e 
competitiva a livello interno. 
 
I risultati dello studio saranno utili al fine di rafforzare il carattere “open source” 
nell’elaborazione di future politiche in materia di software e hardware per l’industria UE. 
Sotto questo aspetto, la nuova strategia per il software “open source” 2020-2023 della 
Commissione promuove ulteriormente le opportunità legate a queste tipologie di 
software. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Transizione verso un'economia circolare della 
plastica: contributi alla roadmap dell'Unione europea 
 
È possibile commentare online la tabella di marcia (‘roadmap’) sull’iniziativa della 
Commissione Europea “Policy Framework on biobased, biodegradable and 
compostable plastics”, una Comunicazione a tema ambiente. 
 
L’iniziativa mira a promuovere la transizione verso un'economia circolare della plastica, 
attraverso un quadro politico chiaro sull'uso di plastiche bio-based, biodegradabili e 
compostabili. Questo favorirà una maggiore coerenza nello sviluppo delle politiche 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-pubblica-uno-studio-relativo-allimpatto-del-software-open_it
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europee, aumenterà la protezione ambientale e incoraggerà la competitività e 
l'innovazione. 
 
È possibile inviare i propri commenti alla roadmap fino al 27 ottobre 2021. 
 
I commenti saranno presi in considerazione per sviluppare e perfezionare ulteriormente 
l'iniziativa e la Commissione pubblicherà una relazione di sintesi mostrando le proposte 
ricevute e come sono state impiegate. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Aperto un sondaggio per raccogliere input sui 
prossimi bandi di Europa Digitale 
 
È aperto il sondaggio "Smart Cities and Communities - Testing and Experimentation 
Facilities (TEFs) under the Digital Europe Programme (DEP)", con l'obiettivo di 
raccogliere input da parte dei principali stakeholder e dei funzionari degli Stati membri 
prima che vengano redatti i testi dei bandi del nuovo Programma Europa Digitale. 
 
La Commissione europea ha infatti introdotto degli impianti di test e sperimentazione 
dell'Intelligenza artificiale (TEF) nel programma Digital Europe (DEP) per raggiungere 
lo scopo della Strategia europea per l'intelligenza artificiale di ottimizzare lo sviluppo e 
la diffusione dell'IA. 
 
I TEF rappresenteranno siti di riferimento su larga scala e offriranno una combinazione 
di strutture fisiche e virtuali in cui i fornitori di tecnologia potranno ottenere supporto per 
testare le loro tecnologie software/hardware basate sull'IA in ambienti reali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13138-Policy-framework-on-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_it
https://jpi-urbaneurope.eu/news/open-survey-to-gather-input-for-upcoming-calls-in-the-digital-europe-programme-dep/
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Interreg Annual Event 2021 
Bruxelles e online, 7 e 8 ottobre 2021 
 
Il 7 e 8 ottobre 2021 si terrà l'Interreg Annual Event 2021 a Bruxelles (The EGG) con 
la possibilità di seguire online. 
 
Segnando l'inizio della nuova generazione di programmi Interreg, l'evento sarà 
strutturato in quattro workshop paralleli che affronteranno i seguenti temi:  
 

• Comunicazione 

• Green Deal 

• Attuazione 

• Governance 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIC Women Leadership Programme Launching Event: Acknowledging the winds 
of change 
Evento online, 7 ottobre 2021 
 
Il 7 ottobre 2021 si terrà l'evento di lancio dell'EIC Women Leadership Programme, 
promosso dall'European Innovation Council (EIC) per sostenere le imprenditrici e 
ricercatrici innovative nell'UE. 
 
L'obiettivo è rafforzare il sostegno sulla battaglia riguardo la partecipazione delle donne 
nelle aree di innovazione, tecnologia e business. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 

https://interreg-annual-event.tw.events/
https://eic.ec.europa.eu/events/eic-women-leadership-programme-launching-event-acknowledging-winds-change_en
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EU Sustainable Investment Summit 
Evento online, 7 ottobre 2021 
 
Il 7 ottobre 2021 si svolgerà l'evento online "EU Sustainable Investment Summit" per 
gli investimenti sostenibili, promosso dalla Commissione europea nell'ambito 
dell'iniziativa "Conference on the Future of Europe". 
 
L'obiettivo dell'evento è aumentare la consapevolezza, portare avanti nuove 
prospettive e ispirare iniziative audaci e pionieristiche in Europa e nel mondo 
nell'ambito dello sviluppo sostenibile. 
 
Più particolarmente, l'EU Sustainable Investment Summit riunirà una serie di relatori di 
alto livello provenienti da tutto il mondo, imprenditori, investitori, istituzioni finanziarie, 
politici, rappresentanti della società civile e cittadini, che si scambieranno le loro idee 
per sbloccare investimenti e finanziamenti per accelerare la transizione verso la 
neutralità del carbonio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
European Week of Regions and Cities 
Bruxelles, 11-14 ottobre 2021 
 
Dall'11 al 14 ottobre 2021, a Bruxelles avrà luogo la diciannovesima settimana europea 
delle regioni e delle città. 
 
Si tratta di un evento annuale, durante il quale città e regioni dimostrano la loro capacità 
di creare crescita, occupazione e attuare la politica di coesione dell'UE, dando prova 
dell'importanza della sfera locale e regionale per una buona governance europea. 
 
Questo evento rappresenta un'occasione unica di comunicazione e networking per le 
città e le regioni di tutta Europa, che si riuniranno per discutere le sfide comuni ed 
esaminare le possibili soluzioni attraverso lo scambio di idee e buone pratiche. 
 
I temi chiave di questa edizione saranno: 
 

• transizione verde 

• coesione 

https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2021/index.html
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• transizione digitale 

• impegno dei cittadini 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pollutec Green Days 2021 
Lione e online, 12-15 ottobre 2021 
 
Dal 12 al 15 ottobre 2021 si svolgerà l’evento B2B “Green Days 2021” di Pollutec, la 
più importante fiera europea dedicata ai settori Energia, Ambiente ed Economia 
Circolare.  
 
Il brokerage event si rivolge a PMI, centri di ricerca, agenti, distributori, investitori e 
cluster che vogliano promuovere il proprio business e creare opportunità nei settori 
ambiente, energia ed economia circolare. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Connecting Regional Innovation Ecosystems: Interregional Value Chains to spur 
the Digital transition 
Evento online, 12 ottobre 2021 
 
Il 12 ottobre 2021 si terrà l'evento online "Connecting Regional Innovation Ecosystems: 
Interregional Value Chains to spur the Digital transition", organizzato da Vanguard 
Initiative. 
 
L'obiettivo di questo evento è di mostrare come connettere gli ecosistemi regionali di 
innovazione per sviluppare catene di valore interregionali, al fine di raggiungere la 
transizione digitale. 
 
Mettendo in evidenza queste buone pratiche, il workshop fornirà ad altre regioni 
l'opportunità di imparare dalle attività in corso e di connettersi per gli sforzi futuri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://fast.mi.it/events/green-days-2021/
https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/vi-european-week-region-and-cities
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The Connecting Europe Facility support for railways 
Evento online, 14 ottobre 2021 
 
Il 14 ottobre 2021, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'ambiente e le infrastrutture 
(CINEA) organizza un evento online che ha l'obiettivo di illustrare come il Meccanismo 
per collegare l'Europa (CEF) abbia giocato un ruolo chiave nella realizzazione di 
centinaia di progetti di infrastrutture di trasporto dal 2014. 
 
In particolare, l'evento mira a presentare come il contributo di CEF nella mobilitazione 
delle risorse necessarie abbia portato ad una fornitura di servizi migliori agli utenti finali, 
influenzando positivamente la vita dei cittadini. 
 
Inoltre, verrà illustrato l'apporto di CEF nell'ambito dello Spazio Ferroviario europeo 
Unico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Farm to Fork conference: Building sustainable food systems together 
Evento online, 14 e 15 ottobre 2021 
 
Il 14 e 15 ottobre 2021 si terrà la conferenza “Farm to Fork 2021 - Building sustainable 
food systems together", un incontro annuale dei soggetti europei interessati a 
contribuire a plasmare il percorso dell'UE verso sistemi alimentari sostenibili.  
 
La Conferenza si terrà nei giorni precedenti il World Food Day 2021. Ogni anno, gli 
stakeholder della food value chain, le autorità pubbliche, le organizzazioni 
internazionali e della società civile, e il pubblico interessato sono invitati a partecipare 
al dibattito e a contribuire all'attuazione della strategia “Farm to Fork” per un sistema 
alimentare equo, sano ed ecologico, recentemente adottata. 
 
L’evento ‘Farm to Fork 2021’ si concentrerà sui progressi compiuti sulle iniziative 
previste nel piano d'azione della strategia, e fornisce anche un forum di discussione 
sulle sfide e le opportunità legate alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili, 
così come su possibili ulteriori aree di intervento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://cinea.ec.europa.eu/news/cefs-contribution-railways-register-now-key-event-2021-06-28_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en
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EIT Manufacturing: BoostUp! BRIDGE 
Evento online, 18 ottobre 2021 
 
Il 18 ottobre 2021 l’EIT Manufacturing, in collaborazione con Whirlpool EMEA, 
voestalpine e EROSKI, organizza il BoostUp! BRIDGE, l’evento finale del programma 
per startup e scaleup iniziato a giugno 2021. 
 
L’evento riunirà startup, scaleup, PMI, imprenditori, investitori e attori industriali chiave 
per risolvere le sfide più pressanti per il settore della produzione. 
 
In particolare, l’obiettivo è costruire “ponti” tra le startup più innovative e le grandi 
aziende per l’implementazione di tecnologie che offrono soluzioni alle principali sfide di 
EIT Manufacturing: sistemi a bassa impronta ambientale & economia circolare per la 
produzione verde. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Online info day: "Interregional Innovation Investment” (I3) instrument 
Evento online, 19 Ottobre 2021 
 
Il 19 Ottobre 2021 sarà possibile prendere parte ad un webinar informativo sul 
programma Interregional Innovation Investment Programme 2021-2022. 
 
Il programma mira a promuovere l’innovazione attraverso la specializzazione smart e 
la collaborazione interregionale, sostenendo la cooperazione negli investimenti e 
realizzando connessioni sostenibili tra ecosistemi regionali. 
 
Il webinar informativo è organizzato dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) e 
dall’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 
 

https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/
https://eismea.ec.europa.eu/events/online-info-day-interregional-innovation-investment-i3-instrument-19-october-2021_en
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EU Sustainable Energy Week  
Evento online, 25-29 ottobre 2021 
 
Dal 25 al 29 ottobre 2021, la Commissione europea organizza la 16° edizione della 
Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW) 2021 sul tema "Verso il 2030: 
rimodellare il sistema energetico europeo". 
 
EUSEW 2021 è un’occasione di dibattito dedicato alle energie rinnovabili e all'uso 
efficiente e sostenibile dell'energia in Europa, per conoscere le politiche di successo e 
ispirare l'innovazione per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE. 
 
L'evento comprenderà una conferenza virtuale di tre giorni sulle politiche in materia, gli 
EUSEW Awards, la seconda Giornata europea della gioventù per l'energia, nonché 
dibattiti con gli ambasciatori e opportunità di networking. 
 
I partecipanti avranno anche accesso a eventi digitali dedicati e agli Energy Days, che 
si svolgeranno in tutta Europa tra settembre e ottobre 2021 mostrando l'impegno delle 
comunità locali. 
La registrazione per l'evento inizierà a settembre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Open Data Days: Shaping our future with open data 
Evento online, 23-25 novembre 2021 
 
L'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE organizza gli EU Open Data Days, che si 
svolgeranno online dal 23 al 25 novembre 2021.  
 
L’evento vuole permettere ai portatori di interesse del settore open data di entrare in 
contatto, analizzando i vantaggi dei dati aperti e del loro riutilizzo per il settore pubblico 
dell'UE e, attraverso di esso, per le persone e le imprese. 
 
Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di condividere esperienze con 
esperti del settore ed esplorare le ultime tendenze e le soluzioni più innovative.  
 
L'evento ospiterà inoltre la finale della EU Datathon, il concorso annuale sugli open 
data. 

https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https:/ec.europa.eu/easme/en/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe - Cluster 6: Food, bioeconomy, natural resources, agriculture 
and environment Virtual Info Days and brokerage 
Evento online, 25-27 ottobre 2021 
 
Dal 25 al 27 ottobre si svolgerà l'evento online "Horizon Europe - Cluster 6: Food, 
bioeconomy, natural resources, agriculture and environment Virtual Info Days and 
brokerage" organizzato dalla Commissione Europea e dal Network dei National 
Contact Points Bridge2 HE.  
 
L'obiettivo dell'infoday è di presentare il contesto politico, le novità associate a Horizon 
Europe, e come preparare una proposta di progetto di qualità. Per gli interessati il 27 
si terrà anche un brokerage event, utile per trovare potenziali partner di progetto. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
COP26 Climate Change Conference 
Glasgow, 1-12 novembre 2021 
 
Dall'1 al 12 novembre 2021 si svolgerà a Glasgow la conferenza 2021 delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (COP26), sotto la prossima presidenza del Regno 
Unito. L'Unione Europea e i suoi Stati membri parteciperanno come parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 
 
La Conferenza annuale delle parti (COP) dell'UNFCCC riunisce i governi di tutto il 
mondo per concordare un'azione coordinata per affrontare il cambiamento climatico. 
La conferenza è anche un’occasione per i governi, le imprese, le autorità locali e la 
società civile per discutere e mostrare le azioni per il clima. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eu-open-data-days-shaping-our-future-open-data
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment-0_en
https://ec.europa.eu/clima/events/cop26-climate-change-conference_en
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EARPA FORM Forum 2021 
Evento online, 9 e 10 novembre 2021 
 
EARPA - European Automotive Research Partners Association, organizza la 3° 
edizione del FORM Forum “European Sustainable Mobility Culture of Tomorrow” che 
si svolgerà il 9 e 10 novembre 2021. 
 
Il FORM Forum 2021 riunirà professionisti del mondo accademico, dell'industria e dei 
governi per uno scambio di opinioni, esperienze e raggiungimenti relativi alla mobilità 
su strada e all'ambito dell'automotive, con uno sguardo all'innovazione per il futuro. 
 
Per l'occasione, EARPA ha aperto una Call per giovani ricercatori che vogliano entrare 
a far parte della European Road Transport Research Community e che presentino le 
proprie idee di ricerca innovative durante il Forum. La scadenza per partecipare è l'8 
maggio 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Climate-neutral steelmaking in Europe 
Evento online, 9 e 10 novembre 2021 
 
Il 9 e 10 novembre 2021 si terrà l'evento online "Climate-neutral steelmaking in 
Europe", organizzato dal Centro per gli studi politici europei. Esso è rivolto alle parti 
interessate dell'industria siderurgica e i responsabili politici. 
 
L'obiettivo è di trovare soluzioni a basse emissioni per l'industria dell'acciaio tramite la 
collaborazione di produttori di acciaio, catene di valore dell'acciaio, politici e investitori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Tomorrow.Mobility World Congress 
Barcellona, 16-18 novembre 2021 
 
Dal 16 al 18 novembre 2021, a Barcellona, si terrà il Tomorrow.Mobility Congress, 
promosso dall'EIT Urban Mobility e organizzato insieme alla Fira de Barcelona. 
 

https://www.earto.eu/earpa-organises-3rd-form-forum-2021-on-9-10-november-2021/
https://rea.ec.europa.eu/events/climate-neutral-steelmaking-europe_en
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L'obiettivo dell'evento è di presentare la progettazione e l'adozione di nuovi modelli di 
mobilità urbana sostenibile. 
 
Tomorrow.Mobility attirerà i migliori leader dell'industria e delle città, fornendo al 
contempo ai partner di EIT Urban Mobility una piattaforma unica per la diffusione e la 
visibilità globale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: European Innovation Council Summit 
Bruxelles e online, 24-25 novembre 2021 
 
Il 24 e 25 novembre 2021 si svolgerà a Bruxelles e online l'European Innovation 
Council Summit. 
 
Il Summit si concentrerà sull'EIC, sulle politiche dedicate agli ecosistemi 
dell'innovazione, sulle tecnologie emergenti e sulle future opportunità di finanziamento 
dell'EIC. 
 
In particolare, l'evento comprenderà workshop, sessioni di pitching e networking e 
presenterà idee stimolanti e prestigiosi premi EIC, tra cui il premio delle donne 
innovatrici. Inoltre, verrà lanciato ufficialmente il nuovo forum EIC. L'evento è rivolto a 
start-up e innovatori europei ad alta crescita, in particolare PMI, ricercatori, aziende e 
potenziali investitori e venture capitalist. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: SET Plan conference 2021 
Bled, 25-26 novembre 2021 
 
Tra il 25 e il 26 novembre 2021, si terrà a Bled la quindicesima conferenza del piano 
strategico per le tecnologie energetiche (piano SET). 
 
L'evento sarà co-organizzato dalla Presidenza slovena del Consiglio dell'UE e dalla 
Commissione europea. 
 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-urban-mobility-2021-summit-tomorrowmobility-world-congress
https://eic.ec.europa.eu/events/save-date-european-innovation-council-summit_en?pk_campaign=nwl_07_2021&pk_source=Newsletter
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In questa occasione, oratori di alto livello, politici, imprese, ricercatori, università e 
cittadini si riuniranno per affrontare i temi legati all'energia nelle nuove realtà politiche 
post-Covid. 
 
In particolare, la conferenza consisterà in una sessione plenaria con partecipanti di alto 
livello e in diversi panel durante i quali verrà dimostrato come le numerose componenti 
strategiche di ricerca e innovazione del piano SET contribuiscano agli obiettivi del 
Green Deal europeo. 
 
L'evento sarà caratterizzato dalla presenza di metodi partecipativi, compresi strumenti 
interattivi virtuali, che consentiranno un'ampia partecipazione del pubblico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: European Hydrogen Week 
Evento online, 29 novembre - 3 dicembre 2021 
 
Dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 si terrà la seconda edizione dell’European 
Hydrogen Week.  
 
La settimana europea dedicata all'idrogeno sarà caratterizzata dal Forum europeo 
dell'idrogeno, dalle giornate di revisione del programma FCH JU e dagli FCH JU 
Awards.  
 
Gli eventi riuniranno responsabili politici, rappresentanti dell'industria, organizzazioni 
della società civile e la comunità di ricerca per discutere gli ultimi sviluppi a livello UE 
nel settore dell'idrogeno e segneranno il lancio pubblico della Clean Hydrogen 
Partnership, come successore del Fuel Cells and Hydrogen Undertaking. 
 
La Clean Hydrogen Partnership sarà infatti uno strumento chiave per l'attuazione della 
strategia europea per l'idrogeno e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Green Deal 
dell'UE. 
 
Maggiori informazioni sulla registrazione e sul programma degli eventi saranno 
disponibili in seguito. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/info/news/set-plan-conference-2021-2021-sep-14_en
https://www.fch.europa.eu/news/save-dates-european-hydrogen-week-take-place-29-nov-%E2%80%93-3-dec-2021
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SAVE THE DATE: Italia-Cina Innovation Week 
Evento online, 30 novembre - 3 dicembre 2021 
 
Dal 30 novembre al 3 dicembre 2021 si svolgerà l’11° edizione della “Italy-China 
Innovation Week”, che riunirà centinaia di università, centri di ricerca e aziende italiane 
e cinesi.  
 
L’evento offre un’opportunità di confronto sulla cooperazione in materia di R&I tra Italia 
e Cina nell’ambito delle sfide del presente e del futuro.  
 
Tra i temi che verranno trattati troviamo la ripartenza dal Covid-19 e le transizioni 
digitale e verde, nonché la fisica delle particelle e delle alte energie, i materiali avanzati, 
la manifattura avanzata e l’energia. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: Conferenza H2020RTR, Road Transport Research 
Bruxelles, 14-15 dicembre 2021 
 
La Commissione europea organizza il 14 e il 15 dicembre 2021 a Bruxelles la 
conferenza H2020RTR - Road Transport Research, evento di presentazione dei 
risultati dei progetti Horizon 2020 sulla ricerca e innovazione nel settore trasporti. 
 
L'obiettivo principale è accelerare la transizione verso un sistema di trasporto stradale 
europeo a zero emissioni di carbonio entro il 2050. 
 
Per partecipare all'evento sarà necessario registrarsi compilando un modulo che verrà 
messo a disposizione in seguito. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: EIT Health Summit 2022 
Stoccolma e online, 24-25 maggio 2022 
 
Il 24 e 25 maggio 2022 si svolgerà l'EIT Health Summit 2022 a Stoccolma, in Svezia. 

https://innovitalia.esteri.it/evento/italychina-innovation-week-2021--save-the-date
https://www.2zeroemission.eu/event/h2020rtr21-5th-edition/
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Durante l’evento i leader del settore sanitario provenienti da circa 30 paesi diversi si 
impegneranno in stimolanti discussioni sugli argomenti, le tendenze e le invenzioni più 
recenti in campo sanitario. 
In particolare, verranno esaminati nuovi approcci per sistemi sanitari sostenibili e 
resilienti, per affrontare le future minacce sanitarie e garantire la ripresa dal COVID19. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-summit-2022
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Inviti a presentare proposte 
 
Cluster: pubblicato il bando "Joint Cluster Initiatives for Europe’s recovery" 
 
La Commissione europea ha lanciato la Call "Joint Cluster Initiatives 
(EUROCLUSTERS) for Europe's recovery" nell'ambito del Programma per il mercato 
unico. 
 
L'obiettivo della call è di sviluppare e attuare misure di sostegno per le aziende 
all'interno e al di fuori del loro ecosistema industriale, creando e rafforzando le reti di 
collaborazione a livello dell'UE per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali 
europei e promuovere la loro trasformazione verde e digitale. 
 
Per farlo, la Commissione lancerà circa 30 iniziative strategiche intersettoriali, 
interdisciplinari e transeuropee, chiamate "Eurocluster". Il termine indica quindi 
consorzi di cluster e reti europee che collaborano con altri tipi di organizzazioni, al 
fine di sostenere la transizione verde e digitale e costruire una resilienza sociale ed 
economica. 
 
La Call è divisa in 15 filoni: 
 

• Open Strand: che invita a presentare proposte di progetti inerenti a vari 
ecosistemi industriali senza un focus specifico 

• 14 Industrial Ecosystem Strands: 
✓ Turismo 
✓ Mobilità-Trasporti-Automotive 
✓ Aerospaziale e difesa 
✓ Costruzioni 
✓ Agroalimentare 
✓ Industrie ad alta intensità energetica 
✓ Tessile 
✓ Industrie creative e culturali 
✓ Digitale 
✓ Energia rinnovabile 
✓ Elettronica 
✓ Vendita al dettaglio 
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✓ Prossimità ed economia sociale 
✓ Salute 

 
Il budget disponibile per questo bando è pari a 42.000.000 di euro. La scadenza per 
candidarsi è prevista per il 30 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Climate-KIC lancia una Call per progetti di innovazione a livello climatico 
 
L'EIT Climate-KIC ha lanciato una nuova Call, dal titolo "Innovation Call 2022", per 
invitare la comunità EIT e le nuove organizzazioni che desiderano unirsi ad essa, a 
proporre progetti che includano l'elaborazione di prodotti o servizi commerciali 
innovativi, al fine di ottenere un impatto a livello climatico. 
 
I progetti dovranno riguardare una delle seguenti aree innovative: 
 

• City Systems 

• Land-use systems 

• Circular Economy and material systems 

• Enabling technologies in service of mitigation and/or climate adaptation 

• Just Transformation 
 

Le iniziative potranno includere sviluppi tecnologici, innovazioni nel campo 
manifatturiero o dei materiali, modelli di business o economici sperimentali, progetti 
di cambiamento sociale e di coinvolgimento delle comunità, iniziative politiche e di 
governance, progetti di ricerca applicata, attività educative e molto altro. 
 
Verrà selezionato un numero compreso tra 20 e 30 progetti. 
 
Per il 2022 è previsto un contributo EIT tra il 20% e il 40% del budget totale di ogni 
progetto, mentre per il 2023 il contributo arriverà ad un massimo del 30%. 
 
La scadenza per partecipare è il 18 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-cluster-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=euroclusters;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
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Lanciato un bando di gara per la realizzazione di una piattaforma e-learning 
imprenditoriale 
 
È aperto il bando di gara dal titolo "European Entrepreneurial E-learning Platform 
Helping SMEs to Adapt to the Current Context", che riguarda l'abilitazione di una 
piattaforma di e-learning sull'imprenditorialità, con l'obiettivo di aiutare le PMI ad 
adattarsi al mutevole contesto imprenditoriale di oggi. 
 
In particolare, il bando di gara integra le attuali azioni che sostengono le PMI a godere 
pienamente dei benefici del mercato unico e sosterrà gli imprenditori ad aprirsi 
maggiormente al digitale e alla sostenibilità. 
 
La piattaforma prevista dal bando, infatti, fornirà materiali di apprendimento flessibili 
e interattivi e moduli di formazione nelle seguenti aree: 
 

• imprenditorialità 

• digitale 

• alfabetizzazione finanziaria  

• sostenibilità 
 

Il finanziamento ammonta a 400.000 euro. 
 
La scadenza per presentare proposte è il 18 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Ricerca industriale e progetti innovativi: aperto il nuovo bando Eurostars 
dedicato alle PMI 
 
Pubblicato ufficialmente il primo bando EUROSTARS 3 dedicato a progetti di ricerca 
e sviluppo e di innovazione volti a sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al 
mercato. 
 
EUROSTARS 3 è parte della nuova European Partnership for Innovative SMEs di 
Horizon Europe ed è uno strumento di finanziamento che sostiene PMI innovative e 
partner di progetto (grandi aziende, università, organizzazioni di ricerca e altri tipi di 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8917
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organizzazioni) finanziando progetti collaborativi internazionali a tema R&S e 
innovazione. 
 
L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività di ricerca collaborativa a livello 
internazionale e la condivisione di competenze. In totale sono 37 i Paesi, tra cui 
l’Italia, attualmente membri del network europeo EUREKA, che mettono a 
disposizione risorse umane e finanziarie per realizzare i progetti selezionati.  
 
Per l'Italia, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) è l'Ente che finanzierà 
PMI, grandi imprese ed enti di ricerca che partecipano al bando Eurostars. L'importo 
massimo del finanziamento è una sovvenzione di 250.000 euro per progetto, con 
tassi di cofinanziamento che variano a seconda delle tipologia di partecipante e 
descritte delle regole di finanziamento nazionali. 
 
Per candidarsi, è necessario soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: il consorzio 
deve essere guidato da una PMI innovativa di un paese partecipante al network 
EUREKA; il consorzio deve essere composto da almeno due entità indipendenti l'una 
dall'altra e da entità provenienti da almeno due paesi partecipanti; almeno la metà 
dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da PMI. Un singolo partecipante 
o paese non può essere responsabile per più del 70% del budget totale.Il progetto 
deve avere durata massima di 36 mesi e avere un focus esclusivo sulle applicazioni 
civili. 
 
Il nuovo bando si è aperto ufficialmente il 2 settembre e si chiuderà il 4 novembre 
2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
COSME: nuovo bando sull'economia sociale e i green deals locali per rendere 
le PMI più resilienti 
 
È aperto il bando "Social economy and local green deals supporting SMEs to become 
more resilient" (SMP-COSME-2021-RESILIENCE), promosso dall'Agenzia esecutiva 
del Consiglio europeo dell'innovazione e delle PMI (EISMEA) nell'ambito del 
Programma per il Mercato Unico - COSME.  
 

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021
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L'obiettivo principale è di sostenere le PMI nella transizione verde e digitale attraverso 
due aspetti essenziali: i green deals locali e le missioni dell'economia sociale. 
 
L'obiettivo dei green deals locali è di fornire supporto alle PMI, agli operatori 
economici regionali e locali per: 
 

• promuovere la doppia transizione verde e digitale 

• implementare azioni volte a dirigere l'economia locale verso un percorso 
sostenibile e inclusivo 

• creare nuovi posti di lavoro 

• mitigare l'impatto socio-economico della crisi COVID-19 

• accelerare una ripresa nuova, verde e più giusta 
 
Lo scopo delle missioni sociali è di sostenere progetti che costruiscano la resilienza 
e aumentino la capacità delle amministrazioni pubbliche regionali o locali, delle PMI 
dell'economia sociale e della società civile di superare difficoltà e crisi. 
 
Lo stanziamento totale del bando ammonta a 4 millioni di euro (2 millioni per i green 
deals locali + 2 millioni per le missioni di economia sociale per la resilienza della 
comunità). 
 
La scadenza per partecipare è il 24 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CEF Trasporti 2021: al via il bando per progetti infrastrutturali nell’UE 
 
L'Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) ha 
lanciato un invito a presentare proposte nell'ambito del Connecting Europe Facility 
(CEF) settore Trasporti. 
 
Il bando mette a disposizione 7 miliardi di euro per il finanziamento di progetti volti a 
costruire, aggiornare e migliorare le infrastrutture di trasporto europee.  
 
In particolare, il bando sostiene le azioni nei settori Generale, Coesione e Mobilità 
Militare che riguardano:  

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
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• Progetti infrastrutturali sul Core e Comprehensive TEN-T (ferrovie, vie 
navigabili interne, porti marittimi e interni, strade, terminali ferrovia-strada e 
piattaforme logistiche multimodali) 

• Applicazioni intelligenti per i trasporti (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, ecc.) 

• Interoperabilità dei trasporti 

• Infrastrutture per i combustibili alternativi (comprese le infrastrutture per la 
ricarica rapida dell'elettricità e il rifornimento di idrogeno sulla rete stradale 
TEN-T) 

• Autostrade marittime 

• Hub multimodali per i passeggeri 

• Riduzione del rumore del trasporto ferroviario di merci 

• Infrastrutture di parcheggio sicure e protette 

• Sicurezza stradale 

• Miglioramento della resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare 
ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali 

• Adattamento delle infrastrutture di trasporto ai controlli alle frontiere esterne 
dell'Unione 

• Adattamento della TEN-T al doppio uso civile-difesa 
 
La scadenza per presentare proposte di progetti è il 19 gennaio 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Agroalimentare: 1° Open Call di GEN4OLIVE per PMI nel settore olivicolo 
 
Il progetto GEN4OLIVE ha lanciato il suo 1° bando per le PMI con idee innovative 
nel settore olivicolo.  
 
Il bando finanzierà attività di pre-coltivazione delle olive e lo sviluppo di nuove 
tecnologie che accelerino e rendano più efficace il processo di allevamento. 
 
Le proposte devono riprendere risultati di ricerche precedenti, sfruttando le risorse 
genetiche olivicole esistenti dentro e fuori le banche del germoplasma, e applicando 
o adattando nuove tecniche per accelerare il processo. 
 

https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en
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I progetti selezionati miglioreranno la collaborazione e il trasferimento di conoscenze 
tra le banche del germoplasma e le PMI. 
 
Il bando ha un budget di 750.000 euro e le PMI potranno richiedere finanziamenti fino 
a 50.000 euro per Progetti individuali o fino a 100.000 euro per Progetti collaborativi 
tra 2 o 3 PMI.  
 
Possono partecipare al bando le PMI stabilite in Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Marocco, Spagna e Turchia che sono:  
 

• interessate ad attività nel settore delle olive: allevatori, olivicoltori e produttori 
di olio d'oliva o di olive da tavola;   

• PMI ICT che possono contribuire ad accelerare e aggiornare le risorse 
genetiche delle olive. 

Il bando rimarrà aperto fino al 1° dicembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digitalizzazione e materie prime: pubblicato il bando "end-to-end digitalised 
testbeds" 
 
Tre Comunità della Conoscenza e dell'Innovazione (KIC), EIT Manufacturing, EIT 
Raw Materials, e EIT Digital, hanno lanciato un nuovo invito a presentare proposte 
nell’ambito del progetto “end-to-end digitalised testbeds”.  
 
Il progetto "end-to-end digitalised production testbeds" è stato lanciato nel 2020 con 
l’obiettivo di valutare lo stato attuale della digitalizzazione nel settore delle materie 
prime nel campo degli E-Drive, identificare le aree ad alto potenziale per i 
miglioramenti guidati dalla digitalizzazione e identificare alcuni casi specifici. Finora, 
il progetto ha prodotto uno studio completo che valuta la maturità della 
digitalizzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria alimentare e 
manifatturiera. 
 
In questo contesto, le tre KIC hanno aperto un bando per sostenere i consorzi 
ammissibili nella realizzazione della loro visione di banchi di prova per la produzione 
di materie prime digitalizzate end-to-end. Saranno messi a disposizione fino a 2,915 

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/
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milioni di euro (compreso il 30% di cofinanziamento) per implementare 2-4 ambienti 
testbed nel 2021. 
 
Possono presentare proposte start-up, PMI e grandi imprese, istituzioni di ricerca del 
mondo accademico e delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO), organizzati 
in un consorzio di almeno tre membri, di cui almeno uno partner di una delle KIC 
coinvolte (EIT Manufacturing, EIT RawMaterials, EIT Digital). Inoltre, le 
organizzazioni che formano un consorzio devono provenire da almeno due diversi 
paesi europei.    
 
Le domande devono essere compilate seguendo il template ed inviate entro il 12 
novembre 2021 all’indirizzo e-mail: digitaltestbeds@eitmanufacturing.eu. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuovo bando per PMI e startup per sviluppare soluzioni IoT in agricoltura, 
sanità e manifatturiero 
 
InttellIoT, un progetto paneuropeo di ricerca e innovazione finanziato nell'ambito del 
programma Horizon 2020, ha lanciato una nuova Open Call che ha come tema 
principale la prossima generazione di Internet of Things (IoT). 
 
In particolare, il bando mira a coinvolgere startup e PMI nel consorzio di IntellIoT per 
costruire applicazioni, servizi ed estensioni per il quadro tecnico IntellIoT e tre casi 
d'uso specifici, attraverso un progetto pilota di 6 mesi. 
 
I temi dei casi d'uso da affrontare sono i seguenti: 
 

• Agricoltura 

• Assistenza sanitaria 

• Attività manifatturiera 
 
Inoltre, sarà possibile presentare proposte per contribuire al miglioramento delle 
capacità della piattaforma e dell'idoneità del framework IntellIoT, che saranno 
applicate orizzontalmente ai casi d'uso del progetto. 
 

mailto:digitaltestbeds@eitmanufacturing.eu
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/three-innovation-communities-collaborate-digital-testbeds
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Oltre alla possibilità di lavorare con i partner di IntellIoT, il bando offre fino a 150.000 
euro per le proposte inerenti al framework IntellIoT e fino a 100.000 euro per le 
candidature relative ai tre casi d'uso.  
 
Saranno selezionate 4 PMI o startup. 
 
La scadenza per presentare le proposte è il 1° novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Bioeconomia: nuova Open Call DigiCirc per soluzioni innovative di PMI e 
startup 
 
È aperto un nuovo bando del progetto DigiCirc, finanziato dal programma Horizon 
2020, che selezionerà almeno 15 consorzi di PMI e startup sviluppatrici di soluzioni 
innovative di economia circolare in risposta a specifiche sfide della bioeconomia. 
 
I consorzi, ognuno composto da almeno 2 PMI o startup, dovranno affrontare una 
delle sfide dettate dal bando relative ai seguenti settori: 
 

• Prodotti farmaceutici 

• Tessile, abbigliamento e imballaggio 

• Materiali da costruzione, edilizia e altri prodotti forestali 

• Elettronica e prodotti elettrici 

• Energia da biomassa e biocarburanti & perdite di cibo e mangimi e rifiuti per 
il compostaggio 

• Macchinari e attrezzature & veicoli a motore e componenti 

•  
I consorzi selezionati otterranno un finanziamento diretto fino a 20.000 euro ed 
entreranno in un programma di sostegno intensivo di 12 settimane che verrà diviso 
in due fasi: 
 

• Fase 1: sviluppo del business plan e adattamento della soluzione all'area 
target 

• Fase 2: dimostrazione delle soluzioni e definizione della strategia 
commerciale 

https://intelliot.eu/open-calls


 

40 
 

Alla fine del programma di accelerazione, 5 consorzi riceveranno un ulteriore 
finanziamento di 100.000 euro e avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo 
ed effettuare test in ambienti operativi in vista di un lancio commerciale. 
 
Il bando sarà aperto fino al 10 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: bando ERC Starting Grants 2022 
 
Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha ufficialmente pubblicato il bando ERC 
Starting Grant 2022. 
 
Gli ERC Starting Grants sono pensati per supportare Principal Investigators eccellenti 
nella fase della carriera in cui stanno avviando le proprie attività o programmi di 
ricerca indipendenti. 
 
Il bando è quindi aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che hanno dato prova 
della loro maturità (ad esempio con almeno una pubblicazione importante realizzata 
come autore principale o senza la partecipazione del proprio supervisore) e con 2-7 
anni di esperienza dall'ottenimento del dottorato. 
 
I proponenti dovranno dunque dimostrare la fattibilità e la natura innovativa e 
ambiziosa della propria proposta di ricerca scientifica. Per il bando ERC Starting 
Grants non sono definite priorità predeterminate e i candidati dovranno presentare la 
domanda per il grant unitamente all’istituzione ospitante (università o centro di ricerca 
con sede nell’UE o in un paese associato al programma) che gestirà il finanziamento 
per l’intera durata del progetto.  
 
Il contributo massimo previsto per ogni Starting Grant è pari a 1.500.000 euro per 5 
anni. In casi specifici, potranno essere assegnati ulteriori fondi aggiuntivi (massimo 
1.000.000 di euro) al progetto di riceca. 
 
Il termine ultimo per inviare la propria proposta progettuale è fissato al 13 gennaio 
2022.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://digicirc.eu/bioeconomy/
https://erc.europa.eu/node/1343
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Supporto alle imprese: online nuovo bando EISMEA per la fase IV del Centro 
europeo per le PMI in Cina 
 
EISMEA, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, ha 
pubblicato un nuovo invito a presentare proposte nell’ambito della fase IV del Centro 
europeo per le PMI in Cina. Il bando si chiude il 24 novembre 2021. 
 
Il Centro europeo per le PMI in Cina sostiene le PMI che desiderano entrare o 
espandere le loro attività in Cina, fornendo: 
 

• Servizi generali di supporto commerciale e legale; 

• Nuovi servizi di supporto che riflettono le esigenze delle PMI nel post 
pandemia COVID-19, le nuove priorità politiche dell'UE e lo stato delle 
relazioni economiche UE-Cina. 
 

Il bando è aperto a (i) persone giuridiche, (ii) stabilite in uno dei paesi ammissibili, (iii) 
che siano organizzazioni di sostegno alle imprese degli Stati membri dell'UE e paesi 
associati al SMP COSME o entità che rappresentano gruppi di imprese, comprese le 
PMI, e/o gli interessi economici delle imprese dell'UE o dei paesi associati al SMP 
COSME che offrono servizi non individualizzati per la promozione del commercio e 
degli investimenti tra l’Europa e la Cina. 
 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno quattro candidati, 
di cui almeno due provenienti da diversi stati membri dell’UE e almeno due stabiliti in 
Cina. 
 
Il budget totale è di 2,400,000 euro ed è possibile candidarsi fino al 24 novembre 
2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Studio sulla misurazione dell'applicazione degli approcci circolari 
nell'ecosistema dell'industria delle costruzioni 
 
È aperto il bando di gara centrato sullo studio sulla misurazione dell'applicazione 
degli approcci circolari nell'ecosistema dell'industria delle costruzioni, organizzato 
dall'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME). 

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/eu-sme-centre-china-phase-iv-smp-cosme-2021-smecc_en$
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/eu-sme-centre-china-phase-iv-smp-cosme-2021-smecc_en$
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L'obiettivo è approfondire questo aspetto e indagare la situazione attuale sulla terra, 
cioè come e in che misura gli attori dell'ecosistema dell'industria delle costruzioni 
stanno considerando e applicando approcci circolari.  
 
Lo stanziamento totale ammonta a 250 mila euro. 
 
La scadenza del bando è l'8 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Energie rinnovabili: pubblicato nuovo bando del programma Connecting 
Europe Facility 
 
È online il nuovo bando "Preparatory studies cross border RES projects" del 
programma Connecting Europe Facility (CEF) con l'obiettivo di finanziare studi 
preparatori per progetti transfrontalieri nel campo delle energie rinnovabili. 
 
In particolare, i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile 
rappresentano una delle novità del programma Connecting Europe Facility 2021-
2027 e puntano a contribuire alla decarbonizzazione, al completamento del mercato 
interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento. 
 
La call appena pubblicata mette a disposizione 1 milione di euro per studi preparatori, 
con l'obiettivo di sostenere sia gli Stati membri dell'UE che i promotori privati nella 
selezione del miglior progetto e nell'elaborazione dell'accordo di cooperazione. 
Inoltre, gli studi preparatori sono stati pensati per superare gli ostacoli che in passato 
hanno impedito la realizzazione dei progetti di cooperazione in questo ambito. 
 
L’invito a presentare proposte è aperto fino al 30 novembre 2021. Possono 
partecipare persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabilite in uno dei paesi 
ammissibili del programma CEF. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8978#caDetails
https://cinea.ec.europa.eu/news/cef-energy-eu1-million-support-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2021_en
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"Women TechEU" per sostenere le donne impegnate in imprenditorialità e 
tecnologia 
 
La Commissione europea ha lanciato il programma Women TechEu a favore delle 
startup deep tech femminili per affrontare il divario di genere nel settore 
dell'innovazione. 
 
In particolare, il bando "Elevating the scalability potential of European business", 
pubblicato nell'ambito del Work Programme European Innovation Ecosystems, è 
stato pubblicato sul Funding & Tender Portal e offrirà un sostegno finanziario alle 
startup guidate da donne con sovvenzioni di 75.000 euro e un servizio di coaching e 
mentoring attraverso il Women Leadership Programme dell'EIC. 
 
In particolare,Women TechEU fornirà sostegno nella fase iniziale e formativa delle 
imprese, al fine di aumentare il numero di donne che avviano delle startup. 
 
Il primo bando nell'ambito di questo programma finanzierà fino a 50 promettenti 
startup deep tech in fase iniziale e si chiuderà il 10 novembre 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

 
 
 

 

https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en

