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Record di domande per la cut-off del 7 ottobre scorso del bando EIC Accelerator: sono 
infatti 4223 le proposte pervenute all’European Innovation Council da parte di startup 
e PMI. Di queste, più di 1700 sono richieste di blended finance (grant + equity, circa 
il 40% del totale), anche questo nuovo record. 

Le domande sono pervenute da 48 paesi diversi: al primo posto troviamo l’Italia (457 
domande), seguita dalla Spagna (396), Israele (386), Germania (358) e Francia 
(305). Dal punto di vista delle aree tematiche, 952 domande sono pervenute in 
riferimento all’area salute, 724 per il settore ICT, 623 per engineering and technology, 
343 per l’energia, 263 per le costruzioni e network di trasporti. 
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News dall’Europa 

 

EIC Accelerator: record di oltre 4200 domande per la cut-off di ottobre 
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Il prossimo step prevede un pitch per i progetti selezionati: i vincitori saranno annunciati 
a dicembre. Il totale dei fondi disponibili ammonta a  circa 170 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

Si segnala la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai 

contributi agevolativi dei bandi promossi dal Ministero dello Sviluppo 

economico (MiSE) Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4. 

La misura complessivamente mira a valorizzare marchi e disegni oltre che a favorire 
la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche. Il MiSE ha optato per la riapertura 
dei termini di presentazione delle domande in seguito alle numerose richieste di PMI 
che, per esaurimento delle risorse, non hanno avuto la possibilità di accedervi durante 
la precedente apertura dello sportello. 

Lo stanziamento aggiuntivo ammonta a un totale di 43 milioni di euro, suddivisi come 
segue: 

• Bando Marchi+3: riapertura a partire dal 30 settembre 2020 (budget 4 
milioni di euro) 

• Bando Disegni+4: riapertura termini a partire dal 14 ottobre 2020 (budget 14 
milioni di euro) 

• Bando Brevetti+: riapertura termini a partire dal 21 ottobre 2020 (budget 25 
milioni di euro) 

Per maggiori informazioni sui bandi, cliccare qui. 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) l'1 ottobre scorso ha definito i termini e 
le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per il bando Digital 
Transformation, istituito con il Decreto Crescita. 

Il bando mira a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti 
diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale 
Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali 
di filiera.   

 Bando MISE Digital Transformation: 100 milioni di euro per la 

trasformazione tecnologica e digitale delle PMI 

 

Riapertura termini presentazione domande per i bandi MiSE su marchi, 

disegni e brevetti 

https://ec.europa.eu/info/news/highest-demand-ever-eic-accelerator-pilot-more-4200-proposals-requesting-over-eu15-billion-2020-oct-09_it
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/brevetti-marchi-e-disegni-mise-stanzia-ulteriori-43-milioni-di-euro-per-le-agevolazioni
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I progetti devono essere necessariamente realizzati nell'ambito di una unità produttiva 
ubicata sul territorio nazionale e prevedere un importo di spesa non 
inferiore a 50.000 mila euro e non superiore a 500.000 mila; inoltre, debbono 
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi. 

La dotazione finanziaria del bando è di 100 milioni di euro: per ogni progetto, la 
percentuale dei costi e delle spese ammissibili è pari al 50%, di cui il 10% sotto forma 
di contributo e il 40% come finanziamento agevolato. 

Le domande, che saranno oggetto di una procedura valutativa a sportello, potranno 
essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica a partire dalle 
ore 12.00 del 15 dicembre p.v. 

In calce alla news è possibile scaricare il testo del decreto direttoriale del 1 ottobre. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

 

La Commissione europea ha messo a disposizione delle PMI “Access2Markets”, una 
piattaforma online totalmente gratuita volta ad aiutare le imprese con i processi 
di internazionalizzazione. 

Il portale consente alle PMI di consultare online tariffe, imposte, norme di 
origine, requisiti dei prodotti, procedure doganali, ostacoli agli 
scambi e statistiche sui flussi commerciali relativi a un prodotto che intendono 
importare o esportare.  Esso si rivolge sia ad imprese già operanti a livello 
internazionale sia a quelle che si affacciano per la prima volta al commercio 
internazionale. 

Access2Markets nasce dalla necessità di rendere più chiaro il funzionamento degli 
accordi commerciali e allo stesso tempo aiutare le aziende a garantire che i loro prodotti 
possano beneficiare di sconti sui dazi doganali. 

La sua presentazione è avvenuta in occasione dell’evento virtuale “The road to recovery 
– empowering small businesses to trade internationally”, ospitato dal vicepresidente 
esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis. 

Per maggiori informazioni sulla piattaforma, cliccare qui. 

Internazionalizzazione delle PMI: a disposizione la piattaforma online 

gratuita “Access2Markets” 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content
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L'EIT Urban Mobility Accelerator Programme è un programma finanziato dall'UE - di 
cui ENEA è partner - che si rivolge a start-up innovative che intendono 
sviluppare soluzioni avanzate per ridurre la congestione delle città e migliorare 
l’efficienza del sistema di trasporto, puntando alla transizione verso forme di trasporto 
a basse o zero emissioni. 

Il programma mette a disposizione delle start-up selezionate: 

• 15.000 euro di finanziamento 

• Un programma di accelerazione di sei mesi che prevede servizi di coaching e 
mentoring, validazione delle tecnologie, ricerca di mercato, stabilire contatti con 
investitori, accesso all’ecosistema locale 

• Stage di 6 mesi presso una sede selezionata 

• Accesso diretto ai “living labs” e municipalità per la creazione di nuovi prodotti e servizi 

La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al 15 novembre 2020 p.v. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

L’Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ha lanciato - 
nell’ambito del programma COSME - il bando Cluster Go International 2020. Obiettivo 
del bando è quello di favorire lo sviluppo e l’attuazione di una strategia di 
internazionalizzazione comune tra cluster che preveda il perseguimento di obiettivi 
condivisi nei confronti di mercati terzi specifici e l’espansione delle PMI verso paesi 
extra europei. 

Il bando è suddiviso in in due “strand”: 

• Strand A: supporterà la creazione di European Strategic Cluster Partnership – 
Going International (ESCP-4i), in una vasta gamma di settori industriali europei 
e catene del valore. Per questo Strand saranno finanziati massimo 12 progetti: 
ciascun progetto potrà ricevere fino a 450 mila euro di contributo. I progetti di 
questo strand dovranno avere una durata compresa tra i 30 e i 36 mesi. 

Aperte le candidature per il secondo bando dell'Accelerator Programme di 

EIT Urban Mobility 

Bando Cluster Go International 2020 

https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/?fbclid=IwAR2lGGNGXqr-7H3OTUA0FxNkvzFQy_ElsIhGvT4tdhMtgwCes2v6P8GkT2g#selected
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• Strand B: sosterrà l’implementazione iniziale, i test e l’ulteriore sviluppo di 
European Strategic Cluster Partnerships – Going International (ESCP-4is) nel 
settore della difesa e sicurezza (tecnologie dual use). Per questo Strand 
saranno finanziati 2 progetti, che potranno richiedere un finanziamento non 
superiore ai 450 mila euro. I progetti di questo strand dovranno avere una durata 
compresa tra i 18 e i 24 mesi. 

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 7.500.000 di euro. Il tasso di 
cofinanziamento dei progetti non potrà superare il 90% dei costi ammissibili. 

La deadline per l’invio delle domande è fissata per il 2 dicembre p.v. ore 17:00 (orario 
Bruxelles). 

In calce alla news è possibile scaricare il testo del bando. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.  

 

 

Si informa che l’European Innovation Council ha selezionato 58 progetti per il 
bando EIC Pathfinder Pilot (cut-off 3 giugno scorso) - che mira a trasformare idee di 
ricerca ad alto rischio e impatto in nuove tecnologie fruibili - assegnando 
complessivamente 191 milioni di euro.  

La call in oggetto ha segnato un record storico per il bando Pathfinder in tutti i sensi: 
si tratta difatti del budget più elevato mai ottenuto e contestualmente del numero più alto 
di progetti selezionati e di domande (ben 902) per questo tipo di finanziamento. 

Il maggior numero di progetti di successo proviene da Germania, Italia, Spagna, Francia 
e Svizzera; quasi il 30% dei progetti women-led e il 26% classificato su temi green a 
sostegno degli obiettivi del Green Deal europeo . 

Oltre alla quota di budget, i progetti selezionati riceveranno l'accesso al supporto 
per accelerazione aziendale e ai servizi di coaching. 

In calce alla news è possibile scaricare l’elenco dei progetti selezionati. 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

EIC Pathfinder da record: assegnati 191 milioni di euro a 58 progetti 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-go-international
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-invests-eu191-million-58-game-changing-technologies-2020-oct-29_it
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Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi 

sul tema Covid-19. 

consulta la pagina 

 

 

 

  

Live event (webinar) - gratuito  

 

dal 11/11/2020 al 12/11/2020 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 
On 11th November the plenary sessions discuss how companies and the 
manufacturing sector at large will resurge in a “New Normal” world. During the day 
speakers such as Carlo Bonomi, President Confindustria, Stefano Patuanelli, Italian 
Minister of Economic Development, Pierre Gattaz, President, Business 
Europe, Bronwyn Fox, Deputy Vice-Chancellor, Swinburne University of 
Melbourne, Linda Hasenfratz, CEO, Linamar, Mike Lackey, Global Vice President of 
Solution Management Manufacturing, SAP will discuss among the topic. 
 
On the second day, on the 12th of November, the program will alternate again technical 
and plenary sessions, reversing the order of the first day. The discussion will focus on 
how to put AI at the service of citizens and economy, while also responding to the 
disruption in manufacturing and global value chains caused by the COVID-19 outbreak. 
Speakers such as Chandrakant Salunkhe, Founder and President, SME Chamber of 
India, Paolo Benanti, Roman theologian, Third Order Regular of St. Francis, Gilles 
Savard, CEO, IVADO, John Polowczyk, Admiral, US Navy will animate the discussion 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

Eventi e webinar 

 

World Manufacturing Forum 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/world-manufacturing-forum-1/
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Live coaching - gratuito  

 
10/11/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

UniCredit, in collaborazione con Confindustria Lombardia è lieta di invitarti al Live 
Coaching: “Piattaforme digitali per garantire i servizi per i Clienti e la continuità del 
business, anche in periodi di emergenza”. 

 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

Webinar online - gratuito  

12/12/2020 dalle ore 17 

Organizzato all'interno dell'Enterprise Europe Network da Confindustria 
Lombardia, Assolombarda ed Innovhub SSI Sportello Apre Lombardia, è stato 
ideato per rispondere all'esigenza di fare cultura e formare le imprese sull'importanza 
di una corretta presentazione verbale, per trasmettere il messaggio in modo diretto e 
chiaro a potenziali investitori e partners, e per favorire una partecipazione vincente 
ai fondi europei per la ricerca e innovazione. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

 

B2B – Brokerage events 

 
 

GREEN DAYS 2020 - POLLUTEC 

Piattaforme digitali per garantire i servizi per i Clienti e la continuità del 

business, anche in periodi di emergenza 

Pitch Boarding Pass: per il tuo progetto europeo vincente 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/piattaforme-digitali-per-garantire-i-servizi-per-i-clienti-e-la-continuita-del-business-anche-in-periodi-di-emergenza
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/webinar-pitch-boarding-pass-per-il-tuo-progetto-europeo-vincente/
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B2B online – gratuito 

dal 01/12/2020 alle 09:00 al 04/12/2020 alle 18:00 

 

L’evento GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC è organizzato dal consorzio Enterprise 
Europe Network (EEN) Auvergne-Rhône-Alpes. La partecipazione è aperta a: PMI, 
Cluster, Centri di ricerca, Agenti, Distributori, Società di finanziamento.  

 

L'iniziativa è incentrata su tematiche green e energy, e si articolerà in 
una conferenza sul tema dei fondi erogati dall’Unione Europea nell’ambito del 
Green Deal, incontri b2b in modalità online e un evento Intercluistering, dedicato 
esclusivamente ai Cluster.  
 
Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

B2B online – gratuito 

 
dal 18/11/2020 alle 09:00 al 20/11/2020 alle 18:00 

 
Smart Manufacturing Matchmaking 2020 è un evento B2B EEN organizzato da Spin 
Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. e rivolto a grandi aziende, PMI, 
Start-up innovative, laboratori e Istituti di ricerca (RTOs). L’evento sarà incentrato 
sui diversi temi, tra cui Digital Twin, Industrial Internet of Things, applications of 
Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry, Big data Analytics, Cyber-Physical 
Systems, Simulazioni, Autonomous Robot, AI & Machine Learning per applicazioni 
industriali. 
 
Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 

Care & Industry together against CORONA 

Smart Manufacturing Matchmaking 2020 - Virtual Edition 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/eventi/green-days-2020-pollutec
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=710cd79ec7&e=de21958b70
https://lombardia.us10.list-manage.com/track/click?u=6f93c9a290596baa0d16f9eda&id=3629a440c9&e=de21958b70
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B2B online - gratuito 

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

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 31/12/2020. 

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. 

 

B2B online - gratuito 

dal 04/05/2020 alle 10:00 al 31/12/2020 alle 17:00 

Il Partnering Event doveva originariamente svolgersi a margine dell’IFAT, fiera 
mondiale per l'acqua, le acque reflue, i rifiuti e la gestione delle materie prime, 
prevista a maggio a Monaco di Baviera. 

Tuttavia, a causa dell’emergenza covid-19 la manifestazione è stata convertita 
in modalità online (piattaforma B2match) e prolungata fino al 31/12/2020. 
Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui. 

 

 
 

 

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal 
database Enterprise Europe Network? 

 

Ricerca partner internazionali 

 

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular 

Economy 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/virtual-partnering-event-innovation-in-environment-energy-circular-economy-ifat-2020
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Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.  
Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo: 

 

Danish company searching for supplier of glasses cases 

A design and branding oriented company from Denmark supplying a number of various 

customers with special designed clothing and lifestyle items is searching for a European 

supplier of glasses.... 

 

Valorization of sewage sludge as a fertilizer within the framework of the circular economy 

Spanish company dedicated to water treatment, want to take advantage of the sludge 

generated in the wastewater stations in fertilizers for agriculture and giving a new use to 

the sludge.... 

 

A Belgian company is looking for an industrial manufacturer of EVA (Ehtylene Vinyl Acetate) 

foam products. 

A Belgian manufacturer and distributor of various baby and children's products is looking 

for a reliable manufacturer of Ethylene Vinyl Acetate (EVA) foam for the production of 

toys.... 

 

Horizon2020-Green Deal Call-Area 6-Consortium consisting of Turkish, German, Danish and 

Greek partners looks for companies and research institutions as additional partners. 

A Turkish company which created a greenhouse with a vertical farming concept established 

a consortium consisting of Turkish, German, Danish and Greek partners in order to submit 

a.... 
 

  

 

 

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 

Supporto all'innovazione 

 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cb27c11-ee3c-47e8-ae29-f16e07e14dd1?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a028afb-b647-4ec2-a37c-0371ae577ef4?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• 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? 

 

• 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 – Responsabile EEN 

Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 

Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 

Tel. 02 58370810 

  c.disanto@confindustria.lombardia.it  

Giulia Dimonopoli – Project Officer 

Tel. 02 58370800 

g.dimonopoli@confindustria.lombardia.it 

 

Segreteria EEN 

Tel. 02 58370800 

         EEN1@confindustria.lombardia.it 

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1906257#info
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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 

 

http://www.confindustria.lombardia.it/

