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È aperta la call di EIT Manufacturing denominata “SME Transform”, che mira a supportare le PMI 
nell’implementazione di progetti di trasformazione delle loro linee o sistemi di produzione. 

Gli obiettivi specifici del bando sono i seguenti: 

• Collaborare con PMI manifatturiere che desiderano affrontare specifici progetti 
di trasformazione aziendale che consentirà loro di diventare più competitive e 
di scalare in tutta Europa. 

• Supportare le PMI per integrare soluzioni innovative mature e affrontare i punti 
deboli nella formazione della forza lavoro, nei finanziamenti e nella gestione del 
cambiamento. 

• Fornire un interessante sostegno finanziario parziale al progetto (facoltativo). 

• Fornire ai partecipanti alle PMI visibilità e pubblicità attraverso i canali di comunicazione 
di EIT Manufacturing. 

 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 61 | giugno 2021 

News dall’Europa 

Bando EIT Manufacturing "SME Transform" 
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I candidati possono richiedere al team EIT Manufacturing due tipologie di pacchetti: 

1. Un pacchetto di servizi di trasformazione (TSP) su misura che include 
un supporto dedicato per la concettualizzazione, la facilitazione e 
l'implementazione del progetto, nonché un'introduzione agli esperti e ai fornitori di 
tecnologia. Tale pacchetto è obbligatorio. 

2.  Un pacchetto opzionale di supporto finanziario per la trasformazione (TFP) fino 
a 150 mila euro. 

Il bando sarà aperto dal 28 giugno 2021, 12:00 CET fino al 30 settembre 2021, 23:59 CET, con 
domande esaminate e valutate su base continuativa. La lingua del bando e delle relative proposte 
è la lingua inglese. 

 Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

Il totale delle full applications pervenute all'EISMA è di 801: la grande maggioranza (663, l'83%) ha 
richiesto la blended finance (grant più equity), mentre solo 138 proposte (il 17%) sono relative al 
solo grant. 

La somma richiesta complessivamente dalle imprese è di 4.85 miliardi di euro. 

In totale, sono 375 le aziende che hanno presentato domanda per l'Open Call per finanziare 
innovazioni rivoluzionarie in qualsiasi campo tecnologico e applicativo, mentre la maggioranza (426) 
ha chiesto supporto per sviluppare innovazioni rivoluzionarie nelle tecnologie digitali e sanitarie 
strategiche (223) o per la sfida del Green Deal (203).  

Inoltre, il 17,5% delle imprese che hanno presentato le applications è guidato da donne. 

L'iter di selezione delle proposte progettuali prevede ora l'esame da parte di esperti indipendenti, e 
la convocazione delle aziende selezionate per presentare i loro progetti di fronte a una giuria 
composta da investitori ed esperti a settembre. I risultati finali sono attesi per il mese di ottobre 
2021. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

La Commissione europea ha recentemente adottato e pubblicato i programmi di lavoro di 
Horizon Europe, programma quadro dell’UE per la Ricerca & Innovazione, in cui sono disponibili i 
testi di tutti i bandi previsti per il biennio 2021-22, con relative tematiche e date di apertura e di 
chiusura per la presentazione dei progetti. 

 

    Horizon Europe: pubblicati i programmi di lavoro per il biennio 2021-22 

 

EIC Accelerator: statistiche cut-off 16 giugno 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/news/bando-eit-manufacturing-supporto-dedicato-e-sostegno-finanziario-fino-a-150-mila-euro-per-la-trasformazione-delle-linee-o-dei-sistemi-di-produzione-delle-pmi
https://eic.ec.europa.eu/news/eic-accelerator-cut-statistics-2021-06-22_en
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Horizon Europe è uno strumento importante per le aziende italiane che vogliono sviluppare progetti 
europei collaborativi di alto livello La documentazione è disponibile nell’apposita sezione 
del Funding & Tenders Portal. 

 

Il 15 giugno la Commissione europea ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande 
relative al Programma EIC Pathfinder Challanges, strumento di Horizon Europe con un budget di 
circa 132 milioni di euro. 

Questo Programma sostiene le prime fasi di ricerca e sviluppo tecnologico di innovazioni 
radicali,  capaci di soddisfare sfide globali o di creare nuove opportunità di mercato. 

Si rivolge a centri di ricerca, università, grandi imprese, PMI, startup e spin-off, sia in forma 
singola sia in consorzi. 

Le 5 sfide identificate dalla Commissione europea per questo Programma sono: 

• Awareness Inside: sviluppare nuovi strumenti teorici e tecnologici di awareness che 
siano applicabili a sistemi di intelligenza artificiale. 

• Tool to measure and stimulate activity in brain tissue: ideare tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche che sfruttino le opportunità offerte dai recenti progressi tecnologici (ad es. 
microelettronica o imaging non invasivo). 

• Emerging technology in cell and gene therapy (CGT): sviluppare nuove soluzioni 
tecnologiche e/o concetti innovativi che vadano ben oltre lo stato dell’arte in materia. 

• Novel routes to green hydrogen production: ideare soluzioni per produrre idrogeno 
verde che siano interamente basate su fonti rinnovabili e materie prime non tossiche. 

• Engineered living materials: sviluppare tecnologie e piattaforme innovative per la 
produzione di materiali vivi. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

Promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia, la misura Smart Money ha 
una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di euro e l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup 
innovative e ecosistema dell’innovazione affinché esse siano supportate nella definizione del 
loro progetto imprenditoriale e nella preparazione dell’entrata sul mercato. 

Le imprese possono richiedere un contributo a fondo perduto per sostenere l’acquisto dei 
servizi forniti dagli enti abilitati (ad esempio: incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed 
innovation hubs). 

 

Bando Smart Money: 9,5 milioni di euro per startup innovative 

 

 

EIC Pathfinder Challanges: aperti i bandi 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://eic.ec.europa.eu/news/pathfinder-challenge-calls-worth-eu132-million-are-open-2021-06-15_en
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Le proposte presentate devono prevedere piani di attività da realizzare in almeno 12 mesi e 
mostrare come l’utilizzo dei servizi specialistici può accelerare lo sviluppo del 
progetto. L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 
10.000 euro, che può coprire fino all’80% delle spese ammissibili. 

Inoltre, dopo aver completato il piano di attività, le startup possono richiedere un secondo 
finanziamento, se sono presenti enti abilitati, investitori qualificati o business angels che abbiano 
fatto investimenti in equity nel capitale sociale. Per questa linea di intervento, è previsto 
un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio, nel 
limite complessivo di 30.000 euro. 

Possono presentare domanda di agevolazione le startup innovative costituite da meno di 24 
mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Devono avere sede in Italia, essere 
di piccole dimensioni e trovarsi in una delle seguenti fasi di sviluppo: 

• avviamento dell’attività, sperimentazione dell’idea d’impresa; 
• test del mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio. 

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno 
di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista per il 24 giugno alle ore 
12. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

Lo sportello per la presentazione delle proposte relative al Programma EIC Pathfinder Open si è 
chiuso il 25 maggio scorso, con 908 progetti presentati e oltre 2 miliardi di 
euro di finanziamenti richiesti. 

Nonostante la maggioranza delle proposte provenga da Università e Istituti di Ricerca, il 67% degli 
operatori appartenenti al settore privato è rappresentato da Piccole e Medie Imprese, che hanno 
manifestato interesse per questo bando. 

Con un budget totale di 168 milioni di euro, la Commissione europea si aspetta di riuscire a 
finanziare circa 55 progetti. 

La valutazione delle proposte è in corso; la pubblicazione dei risultati è prevista per fine settembre. 

 

 

EIC Pathfinder Open: presentate più di 900 domande 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money
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DigiCirc è un progetto finanziato dalla Commissione europea che punta a rendere il sistema 
economico più sostenibile mediante la digitalizzazione dell’economia circolare. 

DigiCirc è focalizzato su 3 tematiche: città circolari, economia blu e bioeconomia. Mentre il 
bando relativo alle città circolari si è chiuso a gennaio e quello con focus sulla bioeconomia è in 
uscita a settembre, è possibile presentare domanda per la call riguardante l’economia blu fino al 
3 agosto alle ore 17. 

Questo bando si rivolge a partenariati, composti da almeno 2 PMI o Start-up, che propongono 
strumenti, tecnologie e soluzioni digitali all’avanguardia in ambito blue economy. In particolare, le 
proposte devono riguardare una delle seguenti sfide: 

 

• Sfida 1: Sviluppare soluzioni, prodotti e servizi basati su tecnologie digitali che 
aumentino la sostenibilità, la circolarità e la competitività nei settori acquacoltura e 
pesca; 

• Sfida 2: ideare soluzioni, prodotti, servizi e applicazioni per rafforzare la circolarità e la 
sostenibilità del turismo costiero; 

• Sfida 3: Sviluppare soluzioni, prodotti, strumenti e servizi per aumentare l’efficienza, la 
sostenibilità e la circolarità delle attività portuali; 

• Sfida 4: Ideare soluzioni basate su tecnologie digitali per migliorare le operazioni 
riguardanti le energie rinnovabili in ambito marittimo, aumentandone circolarità e 
sostenibilità; 

• Sfida 5: Sviluppare soluzioni basate su tecnologie digitali per affrontare le sfide di 
sostenibilità nel settore dei trasporti marittimi; 

• Sfida 6: Ideare soluzioni, prodotti e servizi digitali per rendere la costruzione e la 
riparazione delle navi più sostenibile e circolare; 

• Sfida 7: Sviluppare soluzioni, prodotti e servizi basati su tecnologie digitali e legati 
all’economia circolare per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la protezione 
degli ecosistemi marini. 

 

Nel caso un’impresa voglia presentare una proposta ma non faccia parte di nessun consorzio, 
è possibile ricercare potenziali partner attraverso un’apposita piattaforma di matchmaking. 

I partenariati selezionati (minimo 15) beneficeranno di un finanziamento diretto fino a 20.000 
euro e avranno l’opportunità di partecipare ad un programma di supporto all’innovazione di 12 

 

DigiCirc: aperto il bando sulla Blue Economy 

 

https://digicirc.eu/tool/matchmaking/
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settimane, in cui potranno sviluppare il loro business plan, dimostrare le soluzioni proposte e ideare 
un’apposita strategia commerciale. 

 Al termine del programma, i migliori 5 consorzi riceveranno un ulteriore contributo di 100.000 
euro e avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo ed effettuare i test necessari in vista 
del lancio commerciale. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

La Commissione europea ha organizzato tra il 28 giugno e il 9 luglio una serie di webinar dedicata 
ad Horizon Europe, il Programma quadro per la ricerca e innovazione 2021-2027. 

I webinar si articoleranno in 9 sessioni tematiche, ognuna delle quali focalizzata su una specifica 
parte del Programma, secondo il seguente calendario: 

  

• 28 giugno: Infrastructures; 

• 29 e 30 giugno: Cluster 4 - Digital, Industry & Space; 

• 30 giugno: Cluster 3 - Civil Security for Society; 

• 1 luglio: Cluster 2 - Culture, Creativity & Inclusive Society; 

• 1 luglio: The Marie Skłodowska-Curie Actions: what’s new under Horizon Europe; 

• 2 luglio 2021: Cluster 1 – Health; 

• 5 luglio e 6 luglio: Cluster 5 - Climate, Energy & Mobility; 

• 7 luglio e 8 luglio: Cluster 6 - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & 
environment; 

• 9 luglio: European Research Area (ERA) & Widening. 

 

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le principali novità, il funzionamento e gli schemi di 
finanziamento del Programma, nonché di porre domande ad esperti durante apposite sessioni di 
Q&A. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

 

 

Horizon Europe: 10 info days organizzati dalla Commissione europea 

 

https://digicirc.eu/blue-economy/
http://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://horizon-europe-infodays2021.eu/
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Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi sul tema 

Covid-19. 

Consulta la pagina 

 

 

Evento online - gratuito previa iscrizione entro il 19 luglio 

21/07/2021 ore 10.00-12.30 

Il Sistema di Confindustria Lombardia, composto dalle 9 Associazioni territoriali, in collaborazione 

con SACE-SIMEST, l’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e ICE Agenzia, organizza 

l’evento di presentazione del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 “Gli effetti della 

pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde” che si terrà il prossimo 21 

luglio dalle ore 10.00. 

L’iniziativa, aperta a tutti gli interessati, si potrà seguire da remoto, con collegamento 

dall’Auditorium di Assolombarda. 

Per maggiori informazioni, 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. 

Care & Industry together against CORONA 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

B2B – Brokerage events 

 

 

 

Eventi e webinar 

Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde - 

Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 

https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/gli-effetti-della-pandemia-negli-scambi-globali-delle-imprese-lombarde
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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. 

 

 
 

 

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: 

 

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

 

Italian or German manufacturer or supplier of metal parts are requested for representation 

in the French market 

French family commercial agency, established in 2013, offers representation of foreign companies 

in France. This company is looking for German and Italian companies only for representation in 

order to develop in the French market and expand their clients portfolio. 

They are looking for a manufacturer or a supplier of steel, non ferrous material and parts such as 

steel springs, flat, sprirale or compression springs … 

 

Croatian company offers distribution services of innovative and practical products in the 

sectors of paints and varnishes, construction and DIY under distribution agreement 

Croatian distributor of innovative and practical products in the sectors of paints and varnishes, 

construction and DIY sector is looking for long term partners who would like to position their 

products on the south east European market. The company is specialized in introducing new 

brands to the Croatian market and the markets of other countries in Wester Balkans ... 

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

Austrian trade and export company seeks manufacturers, wholesalers and distributors of 

European supermarket food products 

Ricerca partner internazionali 

 

https://confindustria.lombardia.it/comunicazione/eventi/care-industry-together-against-corona-evento-di-brokeraggio-online-1
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/b408f1f9-add1-4a98-a5b0-7add90f48e33?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b408f1f9-add1-4a98-a5b0-7add90f48e33?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f00e186-ef00-4527-9a10-079ebf5f0241?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f00e186-ef00-4527-9a10-079ebf5f0241?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-9836-a8b9c4d80b7e?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-9836-a8b9c4d80b7e?OrgaId=it00723
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A young Austrian company exports products from the European market to the Middle East and 

Africa, with focus on Arab Gulf countries. Therefore, the Austrian company is looking for 

manufacturers, wholesalers and distributors of FMCG food products (except for fresh goods) 

throughout Europe in order to establish distribution services or supplier agreements ... 

 

Maltese startup seeks hardware and software, for facial motion capture, and 3D scanning 

and modelling, for its X Reality (XR) media lab from European partners willing to enter into 

commercial agreements with technical assistance or joint ventures 

 

The company is planning to venture into virtual production for its clients by creating an XR media 

lab with LED walls, LED ceiling and LED floor as shown in the image to be able to demonstrate 

their solutions to potential customers and allow them to experience the visuals prior to purchasing. 

The XR media lab will also serve as a media production centre for commercial, educational, and 

medical use ... 
 
 

 

 

 

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/06c9f104-12c2-422d-b459-631324184312?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06c9f104-12c2-422d-b459-631324184312?OrgaId=it00723
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06c9f104-12c2-422d-b459-631324184312?OrgaId=it00723
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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• 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 

Tel. 02 58370805 

e.torti@confindustria.lombardia.it 

 

 

Stefania Maimone 

Segreteria  

Tel. 02 58370800 

  een1@confindustria.lombardia.it 

 

 

 

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 
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