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Si informa che l’Agenzia esecutiva europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente (CINEA) 
organizza, nell’ambito del Programma LIFE, due iniziative volte a supportare coloro che vogliono 
presentare una proposta progettuale. 

• Q&A sessions: i potenziali candidati interessati a saperne di più sul Programma, 
potranno prendere parte alle sessioni virtuali di domande e risposte con esperti 
facenti capo alla CINEA, che si terranno l’8 e il 9 settembre, dalle 9.00 alle 13.00. Per 
maggiori informazioni, clicca qui. 

• Evento di networking virtuale: qualora invece si abbia la necessità di formare o di 
entrare a far parte di un partenariato internazionale, è possibile iscriversi 
gratuitamente all’evento dedicato e richiedere/accettare incontri bilaterali fino al 30 
novembre alle 17. Per maggiori informazioni, clicca qui. 
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News dall’Europa 

Programma LIFE 2021-27: Q&A sessions e networking event 

 

http://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
http://eu-life-info-sessions-2021.b2match.io/home
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La Commissione europea ha recentemente rilasciato alcune anticipazioni riguardanti la seconda 
finestra di presentazione di progetti su larga scala e su piccola scala relativi all'Innovation 
Fund. 

Il programma, il cui budget per il periodo 2020-2030 ammonta a circa 20 miliardi di euro finanziati 
con i crediti ETS, mira a supportare la transizione verso la neutralità climatica finanziando 
progetti innovativi in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

Per la seconda finestra dedicata a progetti su larga scala, a livello di budget si prevede uno 
stanziamento tra 1.3 miliardi e 1.5 miliardi, in funzione dell’evoluzione del prezzo del carbonio; 
inoltre, sia la modalità di presentazione dei progetti sia il processo di selezione saranno 
semplificati, prevedendo non più due fasi ma solo una. 

Potranno presentare nuovamente domanda quei progetti che non sono stati selezionati per la 
prima finestra. L’apertura della call è prevista per il 26 ottobre p.v., con chiusura il 1°marzo 2022. 

In merito ai progetti su piccola scala, la Commissione prevede di aprire la call a marzo 
2022 e chiuderla ad agosto, senza apportare cambiamenti alle modalità di presentazione e 
al processo di selezione delle proposte progettuali, con un budget di 100 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Attraverso l’Innovation Fund, uno dei più importanti programmi di finanziamento in ambito europeo 
per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, la Commissione 
europea supporterà 47 progetti volti alla decarbonizzazione dell’Europa. 

Per quanto riguarda i progetti su piccola scala, ne sono stati selezionati 32 per la loro capacità di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e innovare oltre lo stato dell’arte, per un totale di 118 
milioni di euro. I progetti selezionati coprono un’ampia gamma di settori rilevanti per la 
decarbonizzazione, dalla manifattura all’agricoltura. 

Tra i vincitori, vi sono anche 4 imprese lombarde, 3 delle quali impegnate congiuntamente in un 
progetto per la decarbonizzazione della Valcamonica. La firma del grant agreement è prevista per 
la fine del 2021. 

Tra i progetti su larga scala ne sono invece stati selezionati 15 che, pur non essendo stati ritenuti 
abbastanza maturi per ricevere il grant, sono stati giudicati sufficientemente innovativi e 
promettenti e riceveranno quindi assistenza tecnica su misura per un valore di 4.4 milioni di euro 
dalla Banca europea per gli Investimenti, in vista di un’eventuale ripresentazione della proposta 
nell’ambito di future call del Programma. Tra i vincitori, figura anche 1 azienda lombarda. 

Innovation Fund: la Commissione europea investe 122 milioni per la 

decarbonizzazione 

 

 

Innovation Fund: anticipazioni sulle prossime call 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/news/innovation-fund-commission-announces-planning-next-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Si informa che è stata prorogata la deadline relativa al bando sulla Blue Economy del 
progetto DigiCirc, che punta a rendere il sistema economico più sostenibile mediante la 
digitalizzazione dell’economia circolare.  

Sarà quindi possibile presentare proposte progettuali fino all'8 settembre p.v., ore 17. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

La Commissione europea ha recentemente lanciato Women TechEU, una nuova iniziativa 
nell'ambito degli European Innovation Ecosystems di Horizon Europe, rivolta a donne alla 
guida di start-up deep tech, con l’obiettivo di supportarle nel far crescere le proprie aziende. 

Per presentare domanda è necessario che l’impresa abbia tra i fondatori o co-fondatori una figura 
femminile, che ricopra allo stesso tempo una posizione dirigenziale (CEO, CTO o equivalente). 

Inoltre, la start up deep tech deve essere stata fondata e registrata almeno 6 
mesi prima della data di chiusura del bando e avere sede in uno Stato membro o in uno Stato 
Associato del Programma Horizon Europe. 

Le start up ammesse ai finanziamenti potranno beneficiare di: 

• sostegno finanziario pari a 75.000 euro per supportare le fasi iniziali del processo di 
innovazione e crescita dell’impresa; 

• tutoraggio e coaching forniti dagli EIC Business Accelerator Services (BAS), 
nell’ambito del nuovo Women Leadership Programme, che comprende attività dedicate 
di networking e di pitching; 

• partecipazione ad attività specifiche organizzate da InvestEU e Enterprise Europe 
Network. 

 

Il budget indicativo di 3.75 milioni di euro permetterà alla Commissione di finanziare circa 50 
proposte progettuali. 

Il bando si è aperto il 13 luglio scorso ed è possibile presentare domanda entro le ore 17 del 10 
novembre. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Women TechEU: un nuovo sostegno all’imprenditorialità femminile 

 

 

DigiCirc Blue Economy: prorogata la deadline per la presentazione 

delle domande 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3842
http://digicirc.eu/blue-economy/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
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Si informa che la Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al Programma LIFE e 
ai suoi quattro sottoprogrammi, con una dotazione finanziaria di oltre 580 milioni di euro. 

 I testi delle call, con relative date di chiusura per la presentazione dei progetti, sono disponibili sul 
portale Funding and Tenders. 

La Commissione  ha inoltre messo a disposizione degli interessati video informativi di 
presentazione del Programma e dei singoli bandi. 

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 iscrizione 

Dal 20/10/2021 al 21/10/2021 

L'edizione 2021 del World Manufacturing Forum si concentrerà su due temi particolarmente rilevanti 

per l'industria manifatturiera: l'economia circolare e le tecnologie digitali come abilitatori della 

sostenibilità ambientale in questo settore.  

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

Programma LIFE 2021-27: pubblicate le prime call 

 

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia 

Eventi e webinar 

World Manufacturing Forum  

"Digital Technologies as Key Enabler for Circularity. 

Perspectives on the Future of Manufacturing" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;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://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1775
https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/bandi-covid-19
https://worldmanufacturing.org/activities/world-manufacturing-forum-2021/
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B2B ibrido– gratuito previa iscriizone entro il 20 settembre 

Dal 29/09/2021 al 1/10/2021 

Meet in Italy for Life Sciences 2021 è l'evento internazionale di riferimento per il partnering nel 
settore delle scienze della vita in Italia. In particolare, l’iniziativa è rivolta a: imprese; start-up; 
organizzazioni di ricerca pubblica e privata; investitori; Cluster; agenzie per l’innovazione, 
organizzazioni di settore.  L’evento sarà incentrato sui seguenti temi: Dispositivi medici; 
Farmaceutica e Biotech; ICT per la salute; Nutraceutica; Filiera correlata. 
 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

B2B online – gratuito 

Dal 30/03/2020 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 

B2B – Brokerage events 

 

 

 

 

 

Meet in Italy for Life Sciences 2021 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/
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: 

 

 

 

German-Ukrainian SME specialised in AI and data science looking for outsourcing 

agreement 

A German-Ukrainian IT engineering SME specialised in AI/data science is looking for partners 

under an outsourcing agreement. It is specifically targeting young and small companies 

particularly in Scandinavia, Western and Southern Europe as well as the USA who seek to 

outsource on a long-term basis resource-intensive AI/data science activities … 

 

A Czech company is looking for a suppliers of PET flakes, PET shredded preforms or PET 

fines from European single market countries, Ukraine and Russia. 

A Czech company focusing on separating plastic regranulates and shredded plastics is looking 

for a suppliers of PET flakes, shredded PET preforms or PET fines. They provide reliable and 

speedy service for sorting of hard-to-sort materials based on advanced technologies ........ 

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

A Singapore based SME has developed silver nanowire-based technology as a coating 

material for the fabrication of conductive, flexible and transparent substrates, which is 

suitable as an indium tin oxide (ITO) replacement.  

 A Singapore based SME that specialises in research, design and manufacturing of solder and 

chemical products has developed a highly conductive, long silver nanowires (AgNW) that are 

suitable as a key coating material in the fabrication of flexible and transparent substrates ... 

 

 

 

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/a040c1aa-69c8-4a87-80b3-208714d6ee53
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a040c1aa-69c8-4a87-80b3-208714d6ee53
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6365d21-770a-4dac-b0f0-e4d3ca42523e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6365d21-770a-4dac-b0f0-e4d3ca42523e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eb094fa-e021-44cc-b30b-383990cd6582
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eb094fa-e021-44cc-b30b-383990cd6582
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eb094fa-e021-44cc-b30b-383990cd6582
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Dutch hospital is looking for an innovative technology for the reliable and economic 

recovery of generated energy and heat reduction of surfaces. 

 

A Dutch hospital is a major care provider in its region and besides investing in medical care 

facilities it is also involved in contributing to a sustainable environment and society. The hospital 

is looking for technologies enabling the harvesting of energy at windows of hospital's high-rise 

buildings and rooftops/facades while simultaneously reducing the heat. The hospital is interested 

in concluding a technical cooperation agreement ... 
 
 

 

 

 

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? 

 

• Vuoi incontrare altre aziende in 

un evento di brokerage?  

• Vuoi migliorare la gestione 

dell'innovazione? 

 

Supporto all'innovazione 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-02a5f9e61601
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-02a5f9e61601
https://confindustria.lombardia.it/een-europa/supporto-innovazione
mailto:een1@confindustria.lombardia.it?subject=Supporto%20all%27innovazione
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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 
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