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Dopo un lungo negoziato, il 27 aprile è stato approvato dal Parlamento europeo il nuovo 
Programma dedicato alla ricerca e all’innovazione 2021-2027. Lo strumento disporrà di 
una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi dalla 
misura per la ripresa Next Generation EU, e un investimento aggiuntivo di 4 miliardi 
provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione. 

Horizon Europe stanzia finanziamenti a breve e lungo termine in relazione alle principali 
sfide globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione e la pandemia di 
COVID-19. Il Programma prevede inoltre sostegno alle PMI innovative e all'infrastruttura 
europea di ricerca. 

Horizon Europe consta di tre pilastri: 

• Scienza eccellente: sosterrà i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e condotti da 
ricercatori attraverso il Consiglio europeo della ricerca (CER), finanzierà borse di 
studio e scambi per ricercatori e investirà in infrastrutture di ricerca. 
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Horizon Europe: approvato il programma Ricerca e Innovazione 2021-2027 
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• Sfide globali e competitività industriale europea: supporterà la ricerca relativa alle 
sfide della società e alle capacità tecnologiche e industriali e definirà il focus 
principale delle missioni di ricerca a livello europeo. 

• Europa innovativa: mira a rendere l'Europa leader nell'innovazione e nella 
creazione di nuovi mercati e a stimolare l'integrazione delle attività economiche, 
sostenendo l’imprenditorialità basata sulla ricerca. 

 Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

Il 19 maggio la Commissione europea ha aperto lo sportello per la presentazione delle 
domande relative al Programma EIC Transition, nuovo strumento di Horizon Europe con 
un budget di circa 100 milioni di euro. L’obiettivo è supportare finanziariamente sia 
la maturazione e convalida di tecnologie innovative, sia lo sviluppo di un business 
model che ne consenta la futura commercializzazione. 

Il Programma è rivolto a  grandi imprese, PMI, start-up, spin-off, centri di 
ricerca e università sia in consorzi sia in forma singola (quest’ultima opzione è preclusa 
alle grandi imprese). 

L’EIC Transition si suddivide in due call distinte: 

• EIC Transition Open: senza priorità tematiche predefinite. 

• EIC Transition Challanges: comprende due sfide, identificate dalla Commissione 
come strategiche per la crescita dell’Unione, Medical Technology and Devices - from 
Lab to Patient e Energy harvesting and storage technologies. 

Per il 2021, le proposte devono basarsi sui risultati generati dai seguenti progetti: 

• Progetti EIC Pathfinder (inclusi progetti finanziati nell'ambito di EIC pilot Pathfinder, 
Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships and FET ERAnet calls). 

• Progetti Proof of Concept del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC). 

La deadline per la presentazione delle proposte per entrambe le call è il 22 settembre. 

Per maggiori informazioni, clicca qui 

 

EIC Transition: aperte le Call 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02604/il-parlamento-approva-il-rivoluzionario-programma-di-ricerca-orizzonte-europa
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-transition-calls-are-open-2021-05-20_en


Questo progetto è stato cofinanziato 

dall’Unione europea nel programma 

COSME 2014 – 2020 con Grant 

Agreement n°880187 

 
 

 

La European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) ha annunciato la 

proroga della deadline dell'EIC Pathfinder Open. Sarà possibile presentare le proposte 

progettuali fino al 25 maggio p.v. ore 17. 

 

La Commissione europea ha comunicato uno slittamento al 16 giugno della prima 
scadenzadella prima scadenza per la presentazione delle full applications in riferimento al 
bando EIC Accelerator, per entrambe le call (Accelerator Open e Accelerator Challenges). 

 

 

Il 9 aprile scorso la Commissione europea ha ufficialmente aperto l’EIC Accelerator, un 
bando che mira a sostenere le innovazioni dirompenti di startup e PMI. Il bando è 
caratterizzato da un funzionamento unico nel suo genere: i vincitori potranno ricevere fino 
a 2,5 milioni di euro di grant combinati con investimenti in equity che vanno da un 
minimo di 500 mila euro a un massimo di 15 milioni di euro. 

Il valore del finanziamento è di oltre 1 miliardo di euro, di cui oltre la metà è rivolta ad 
innovazioni rivoluzionarie in ogni campo, mentre 495 milioni di euro sono riservati ad 
innovazioni che supportano il Green Deal europeo e le tecnologie digitali e sanitarie. 

Contestualmente la Commissione ha lanciato - con un budget di 168 milioni di euro - 
anche l’EIC Pathfinder. I team di ricercatori possono dunque richiedere sovvenzioni 
per R&I per sostenere la realizzazione delle loro idee rivoluzionarie e che avranno un 
effetto positivo di trasformazione sulla nostra economia e società. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, clicca qui. 

 

Aperte le prime call dello European Innovation Council 

EIC Accelerator: posticipata la prima cut-off per le full applications 

EIC Pathfinder Open: posticipata la deadline 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1606
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La Commissione europea ha da poco pubblicato delle anticipazioni sul bando LIFE, uno dei 
maggiori bandi incentrato sull'ambiente e il clima. 

Per il ciclo 2021-2027, il programma LIFE si focalizzerà su due settori – ambiente e azione 
per il clima - e si articolerà in quattro sottoprogrammi: 

-          Natura e biodiversità: Obiettivi principali sono la tutela della natura e della 
biodiversità e, dove danneggiate o alterate, il loro ripristino, non solo attraverso il 
finanziamento di progetti volti specificatamente a sviluppare e promuovere buone pratiche, 
ma anche di nuovi “progetti strategici”. Queste nuove progettualità avranno come scopo 
sostenere la diffusione di pertinenti policies europee in diversi ambiti, quali ad esempio 
agricoltura e sviluppo rurale. 

-          Economia circolare e qualità della vita: le azioni finanziate sotto 
questo topic contribuiranno a sviluppare tecnologie e soluzioni volte a facilitare la 
transizione verso un modello economico che incorpori i principi di circolarità e sostenibilità 
e tuteli l’ambiente, migliorando altresì la qualità della vita. 

-          Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: l’obiettivo del sottoprogramma 
è sostenere e favorire il passaggio ad un’economia green, attraverso la diminuzione delle 
emissioni di gas effetto serra, l’incremento della resilienza ai cambiamenti climatici e lo 
stimolo ad acquisire maggiore consapevolezza in merito. 

-          Transizione verso l’energia pulita: questo nuovo sottoprogramma finanzierà 
proposte progettuali volte a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal 
europeo, del Quadro per l’energia e il clima 2030 e la Strategia a lungo termine per la 
riduzione di gas serra entro il 2050. 

La pubblicazione del Programma di lavoro e l’apertura del Bando sono previsti per giugno 
2021. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

 

 

Bando Life: anticipazioni per il triennio 2021-2024 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
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Si informa che il Comitato Esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa - organismo 
comprendente rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e 
della Commissione europea – ha inaugurato un nuovo strumento: la piattaforma 
multilingue digitale. Tale piattaforma - che è disponibile in 24 lingue - consentirà ai 
cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare idee e opinioni attraverso eventi 
online. 

Le persone potranno dunque entrare in contratto tra loro e discutere le loro proposte con 
altri cittadini provenienti da tutti gli Stati membri. La piattaforma è organizzata attorno 
a diversi temi chiave: cambiamenti climatici e ambiente, salute, un'economia più forte ed 
equa, giustizia sociale e occupazione, l'UE nel mondo, valori e diritti, Stato di diritto, 
sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione, istruzione, cultura, 
giovani e sport. 

Per ulteriori informazioni, clicca qui. 

 

 

Si è aperto lo scorso 3 maggio lo sportello per la presentazione delle domande relative 
all’edizione 2021 della misura “Bando Economia Circolare”, il cui obiettivo è promuovere e 
supportare l’innovazione e il riposizionamento competitivo delle filiere lombarde in 
materia di economia circolare, attraverso il sostegno a: 

1. Progettualità che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti 
e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie 
prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti; 

2. Eco-design, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto 
secondo la metodologia Life Cycle Thinking; 

3. Progettualità di cui ai punti 1 e 2 che intendano fornire una risposta alle nuove 
esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni 
riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o 
componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro. 

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria. 

Conferenza sul futuro dell'Europa: lanciata la piattaforma multilingue 

digitale 

Bando Economia Circolare 2021: 3,62 milioni di euro per le filiere lombarde 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1764
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1764
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Il Bando è rivolto alle MPMI con sede operativa in Lombardia almeno dal momento 
dell’erogazione del contributo, in forma singola o in partenariati composti da almeno 3 
imprese rappresentanti la filiera produttiva. Possono partecipare al partenariato anche 
soggetti che non siano MPMI (p.e. grandi imprese, Mid Cap, centri di ricerca, associazioni 
di categoria ecc.), i quali però non beneficeranno di contributi. 

Il contributo è a fondo perduto, ha un importo massimo di 120.000,00 euro e un'intensità 
pari al 40% delle spese ammissibili, a fronte di un investimento minimo pari a 40.000,00 
euro. 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17:00 del 15 luglio tramite il portale 
WebTelemaco. Prima del caricamento della domanda, è necessario essere registrati ai 
servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco, seguendo la procedura disponibile 
a questo indirizzo. La registrazione deve essere richiesta almeno 48 ore prima della 
chiusura della domanda di contributo. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

Consulta la pagina 

 

 

Evento online – gratuito previa registrazione 

Non perderti l'opportunità di internazionalizzazione data dal progetto EU Techbridge, 

che permette alle PMI europee che offrono soluzioni innovative nei settori di energia e 

acqua di incontrare partner negli Stati Uniti e in Canada, per esplorare potenziali 

partnership! 

 

Le candidature per il primo round di incontri one-to-one virtuali sono aperte fino al 24 

maggio. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Eventi e webinar 

 

 

 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

EU Techbridge East Coast: Aperte le iscrizioni per gli incontri B2B con i 

buyer 

https://www.registroimprese.it/
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Innovazione-filiere-economia-circolare-2021
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://www.eutechbridge.eu/
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/eu-techbridge-east-coast-application-per-gli-incontri-b2b-con-i-buyer-selezionati
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Evento online – gratuito previa registrazione 

28 maggio 2021 ore 17.00-18.30 

L’evento, organizzato da InnovUp - Italian Innovation and Startup Ecosystem, vuole offrire 

una panoramica degli strumenti e delle risorse che l'Unione Europea mette a 

disposizione delle startup e le PMI innovative, per agevolarle e stimolarle a sfruttarli 

maggiormente. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

B2B online – gratuito previa iscrizione 

03/06/2021 h 14:30-18:00 

L'obiettivo principale dell'evento è quello di favorire sinergie tra diversi stakeholder 
appartenenti alle regioni europee che formano i Quattro Motori per l'Europa (Lombardia, 
Alvernia Rodano-Alpi, Baden-Württemberg e Catalogna) e le regioni associate 
Fiandre e Galles. Imprese, università e centri di ricerca di queste regioni avranno dunque 
l'opportunità di espandere la loro rete internazionale e creare consorzi per i bandi 
Horizon Europe 2021 legati alla transizione energetica. 

E' possibile iscriversi fino al 3 giugno. 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

 

 

Horizon Europe Brokerage Event on Energy - 4 Motors for Europe 

B2B – Brokerage events 

 

 

 

Webinar "Bandi e opportunità dell'Unione Europea per le imprese 

innovative". 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/bandi-e-opportunita-dellunione-europea-per-le-imprese-innovative
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/bandi-e-opportunita-dellunione-europea-per-le-imprese-innovative
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/bandi-e-opportunita-dellunione-europea-per-le-imprese-innovative
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/horizon-europe-brokerage-event-on-energy-4-motors-for-europe
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B2B online – gratuito previa iscrizione 

dal 15/06/2021 al 17/06/2021  

L'evento mira a favorire sinergie e collaborazioni su tre tematiche: Digital 
Transformation; Green & Blue Innovation; Arts & Culture Resilience. Si suddivide in 
due sessioni distinte: 

1)  International Cluster-to-Cluster (C2C) Meeting (15 giugno): 

La sessione si rivolge in modo esclusivo ai cluster - e ai loro attori di supporto. Il programma 
prevede talk e meeting bilaterali per favorire la cooperazione e lo sviluppo di partnership 
internazionali. 

2)  Innovat&Match 2021 Brokerage event (16-17 giugno): 

Si vuole facilitare l'incontro tra imprese, centri di ricerca, università e cluster, domanda e 
offerta di innovazione a livello internazionale. 

E' possibile iscriversi fino al 9 giugno alle ore 13. 

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

B2B online - gratuito 

dal 30/03/2020 fino al 31/12/2021 

Care & Industry toghether against CORONA è una piattaforma B2B online rivolta a 
imprese, fornitori di servizi sanitari, organizzazioni, cluster, università e governi. La 
possibilità di registrarsi e di richiedere/ricevere richieste di incontri B2B virtuali rimarrà 
aperta fino al 31/12/2021. 

L’evento sarà incentrato su diversi temi, tra cui ad esempio: beni di consumo 
(prevenzione/diagnostica/trattamento/riabilitazione), diagnostica (tecnologia 
biomedica/medica), attrezzature di soccorso/medicina di emergenza, attrezzature 
ospedaliere e di cura.  

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

Care & Industry together against CORONA 

International Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/international-cluster-to-cluster-meeting-innovat-match-brokerage-event
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
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Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal database 
Enterprise Europe Network? 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  
Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

......................................................... 

A Macedonian company, manufacturer of pneumatic and hydraulic parts according 

to customer's design, is offering its services under subcontracting  agreements. 

 

The basic activity is production of pneumatic and hydraulic parts by design: cylinders, 

valves, screws, implants and other machine parts. The competitive advantage of the 

company is the latest machine technology with newest machine software for CNC 

machining ... 

 

A Dutch company in renewable energy is looking for solar installation companies 

interested in distributing their solar inverters and batteries. 

 

The Dutch company has been providing renewable energy solutions and innovative clean 

technologies for more than 14 years. They are also importing inverters and batteries from 

India into the European Union. Now they are looking for collaboration with solar 

installation companies who are interested to collaborate under a distribution services 

agreement .... 

................................................................. 

Maltese home & business security systems, automation and renewable energy 

importer seeks innovative products to add to its portfolio under a supplier 

agreement or a commercial agency agreement. 

 

Established in 2015, this Maltese company is the sole importer and agent of various high-

end systems and products. Originally specializing in installation of CCTV systems and 

12v solar panel, today the company has grown and has added home alarms, home entry 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bcf7712-4f33-424f-9e66-0ccbca783e3d?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bcf7712-4f33-424f-9e66-0ccbca783e3d?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fef5793-f43a-4e9f-96df-496c7b8d6ecd?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fef5793-f43a-4e9f-96df-496c7b8d6ecd?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c?OrgaId=it00723
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systems, electric fences and photo voltaic solar systems to its portfolio ... 

 

High technological related to COVID19 company based in South Korea is looking 

for cooperation agreements from Italy, and France. 

 

The company's technology is at the intersection of Artificial Intelligence & Genomics Big 

Data. They provide AI to make pharma R&D smarter, faster, and more effective ... 
 

 

 

 

Strumento di innovation assessment 
 
Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese un servizio 
gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta il processo di 
innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione a questo link. 

 
Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci, 
possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di 
miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check. 
I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono: 
 

• Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking 
europeo. 

• Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella 
performance economica dell’azienda. 

• Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento 
• Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può essere 

condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il processo di 
innovazione. 

• Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria situazione 
e incrementare la competitività. 

 

 

 

 

• Cerchi informazioni sui bandi e 

opportunità comunitarie? 

• Cerchi un partner europeo per 

un progetto? 

 

• Sei alla ricerca di opportunità 

per sviluppare il tuo business? 

• Hai bisogno di un partner per 

sviluppare la tua idea? 

Supporto all'innovazione 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28d5c666-a521-408a-9525-0b33c9b47c43?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28d5c666-a521-408a-9525-0b33c9b47c43?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info


Questo progetto è stato cofinanziato 

dall’Unione europea nel programma 

COSME 2014 – 2020 con Grant 

Agreement n°880187 

 
 

 

• Vuoi incontrare altre aziende 

in un evento di brokerage?  

• Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Project Manager EEN  

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Carmen Di Santo – Expert Innovation Manager 

Tel. 02 58370810 

  c.disanto@confindustria.lombardia.it 

  

 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 

 

Erica Torti – Project Officer          

e.torti@confindustria.lombardia.it 

 

 

Stefania Maimone 

Segreteria  

Tel. 02 58370800 

         een1@confindustria.lombardia.it 

 

 

 

           Se sei interessato a ricevere questa newsletter? Iscriviti sul sito              

www.confindustria.lombardia.it 

 

 

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su 

www.confindustria.lombardia.it  

 

Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nel programma COSME 2014 - 

2020 con grant Agreement n°880187 

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
mailto:s.mozzi@confindustria.lombardia.it
mailto:c.disanto@confindustria.lombardia.it
mailto:m.panzone@confindustria.lombardia.it
mailto:e.torti@confindustria.lombardia.it
mailto:een1@confindustria.lombardia.it
http://www.confindustria.lombardia.it/
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