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BANDI E FONDI 
COMUNITARI

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 2
TITOLO

COSME – ECONOMIA 
SOCIALE

Contenuto: è aperto un bando del programma eu-
ropeo denominato Cosme (rif. Call for Proposals Social 
Economy Missions - Cos-Sem-2019-4-01). Vengono co-
finanziate le cosiddette «Social Economy Missions» e si 
intende dare sostegno a realtà esperte di economia so-
ciale e a una rete di autorità regionali e locali europee 
con priorità simili per avviare collaborazioni interregio-
nali, creare una comunità di best practices e un sistema 
economico europeo sostenibile. Possono presentare do-
manda consorzi interregionali che collaborino assieme 
per ambiti quali appalti pubblici socialmente responsabi-
li; progetti per un quadro educativo sull’economia sociale; 
progetti per contrastare la disoccupazione regionale/lo-
cale attraverso modelli di economia sociale; sviluppo di 
cluster di economia sociale. Possono ottenere fondi au-
torità pubbliche regionali e locali, imprese dell’economia 
sociale, enti pubblici e privati specializzati nell’economia 
sociale con sede legale in uno degli Stati dell’Unione euro-
pea, e negli Stati extraeuropei ammissibili al programma 
europeo Cosme. Ogni progetto deve essere gestito da un 
consorzio che abbia minimo tre realtà di tre diversi Sta-
ti e che includa almeno una autorità pubblica locale o 
regionale. Il budget totale del bando è di 400 mila euro. 
Sull’economia sociale si sono confrontate anche realtà 
quali il Forum Nazionale dei Pensionati e il prof. Michele 
Poerio ha affermato: «Il ruolo dei pensionati è il fulcro di 
una economia sociale. Occorre più rispetto per i pensiona-
ti in Italia in cui rappresentiamo il vero welfare. Abbiamo 
attivato ben due ricorsi contro la perequazione e contro 
i tagli alle pensioni e agiremo sia in Italia che in Euro-
pa per i diritti dei pensionati. Il prelievo straordinario 
sulle pensioni di importo complessivamente superiore a 
100 mila euro non riguarda i trattamenti erogati dalla 
Casse professionali. Viene precisato che ai fini della ri-
duzione la norma fa riferimento esclusivo delle pensioni 
dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle for-
me sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione 
generale obbligatoria e delle gestione separata. Pertan-
to la liquidazione di una pensione in regime di cumulo 
dei periodi assicurativi in cui sia coinvolta una cassa pro-

fessionale salva dal taglio degli assegni d’oro superiori a 
100 mila euro. Se invece il pensionato liquida una pen-
sione in cumulo frutto della sola contribuzione presente 
nelle gestioni dell’Inps la pensione, se superiore a 100 
mila euro, risulterà coinvolta nel taglio». La Federspev 
e il Forum nazionale dei pensionati attivano sul territo-
rio italiano una serie di progetti a favore delle famiglie 
e dell’economia sociale e puntano a un nuovo patto in-
tergenerazionale. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/easme/en/section/co-
sme

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

ENERGIA
Contenuto: si chiama Responsible Island Prize e si 

tratta della prima edizione di un concorso finanziato dal 
programma Horizon 2020, gestito dalla Commissione eu-
ropea dedicato alle isole con una produzione di energia 
rinnovabile locale innovativa e sostenibile da utilizza-
re per l’elettricità, il riscaldamento, il raffreddamento 
e il trasporto. Si vuole valorizzare il potenziale delle 
energie rinnovabili per le reti energetiche decentra-
lizzate, dare un riconoscimento ai risultati realizzati 
nelle rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energe-
tico sulle isole e promuovere lo sviluppo di tecnologie 
innovative. L’iniziativa contribuisce anche al raggiun-
gimento degli obiettivi della Dichiarazione politica 
sull’energia pulita nelle Isole Ue e della Iniziativa 
Smart Islands. Possono presentare la candidatura 
isole del territorio dell’Unione europea e degli Stati 
extraeuropei che possono aderire a Horizon 2020 che 
abbiano una popolazione residente permanente e una 
domanda di energia per l’elettricità, il riscaldamento 
e/o il raffreddamento e il trasporto di minimo cento 
MWh/anno. Sono previsti tre premi e la selezione ri-
guarda la quota di energia rinnovabile prodotta da 
tecnologie innovative rispetto all’energia consumata 
sull’isola per elettricità, riscaldamento, raffreddamen-
to e trasporto; la sostenibilità e l’impatto ambientale 
e socioeconomico della soluzione di energia rinnova-
bile; il coinvolgimento dei cittadini e della comunità; 
la replicabilità della soluzione. Le somme sono di 500 
mila euro, 250 mila euro e 100 mila euro rispettiva-
mente per le prime tre isole vincitrici.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal

SETTORE

COOPERAZIONE

In questo inserto diversi bandi europei nel 
settore della ricerca, turismo, Ict, energia, co-
operazione in progetti di economia sociale ed 
economia circolare. Si segnala il Quadro fi-
nanziario pluriennale europeo 2021-2027 che 
prevede impegni per 1.134,5 miliardi di euro e 

nel quale aumentano le risorse per ricerca e in-
novazione, supporto agli investimenti, gestione 
delle frontiere, sicurezza e difesa, mentre dimi-
nuiscono i fondi per la Politica agricola comune 
e per la Politica di Coesione. Mentre per il 2020 
il bilancio proposto è di 168,3 miliardi di euro.
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ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi del pro-

gramma comunitario Horizon 2020 all’interno del 
cosiddetto «Pilastro Sfide della società, priorità - 
Energia sicura, pulita, efficiente» con scadenza a 
settembre. Tra questi un bando di ricerca sul ruolo 
dei consumatori nel cambiare il mercato attraverso 
azioni collettive e decisioni informate (rif. LC-SC3-
EC-1-2018-2019-2020 - The role of consumers in 
changing the market through informed decision and 
collective actions); un bando per progetti di ricerca 
per mitigare la povertà energetica delle famiglie; 
un bando (rif. LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020- Mi-
tigating household energy poverty); un bando di 
ricerca relativo alla decarbonizzazione (rif. LC-SC3-
EE-1-2018-2019-2020 - Decarbonisation of the Eu 
building stock - innovative approaches and affor-
dable solutions changing the market for buildings 
renovation); un bando per progetti di integrazione 
del finanziamento dell’efficienza energetica (rif. 
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020- Mainstreaming 
energy efficiency finance); un bando (rif. LC-SC3 
-EE-11-2018-2019-2020 - Aggregation - Project 
Development Assistance) per progetti di ricerca 
per aggregazione e assistenza allo sviluppo di pro-
getti); un bando per servizi di smart energy (rif. 
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020- Enabling Next 
generation of smart energy services valorising 
energy efficiency and flexibility at demand-side 
as energy resource); un bando per progetti di ri-
cerca socio-economici sulla domanda di energia 
(rif. LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020- Socio-econo-
mic research conceptualising and modelling energy 
efficiency and energy demand); un bando per sup-
portare le autorità pubbliche nell’implementare 
l’Unione energetica (rif. LC-SC3-EE-16-2018-2019-
2020 - Supporting public authorities to implement 
the Energy Union); un bando per progetti su ser-
vizi integrati di ristrutturazione domestica (rif. 
LC-SC3-EE-2-2018-2019 - Integrated home reno-
vation services); un bando per progetti di ricerca al 
fine di stimolare la domanda di competenze ener-
getiche sostenibili nel settore delle costruzioni (rif. 
LC-SC3-EE-3-2019-2020- Stimulating demand 
for sustainable energy skills in the construction 
sector), un bando (rif. LC-SC3-EE-4-2019-2020 
- Upgrading smartness of existing buildings throu-
gh innovations for legacy equipment) per progetti 
di ricerca sulle modalità di aggiornamento della 
smartness degli edifici esistenti attraverso innova-
zioni per le apparecchiature legacy; un bando (rif. 
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020- Next generation of 
Energy Performance Assessment and Certification) 
per studi inerenti lo sviluppo di sistemi di valuta-
zione e certificazione delle prestazioni energetiche 
di prossima generazione; un bando (rif. LC-SC3-
EE-6-2018-2019-2020 - Business case for industrial 
waste heat/cold recovery) per casi aziendali per il 
recupero di calore/freddo dai rifiuti industriali; 
un bando per progetti di ricerca (rif. LC-SC3-EE-
8-2018-2019 - Capacity building programmes to 
support implementation of energy audits) per 

programmi di sviluppo delle capacità a suppor-
to dell’attuazione degli audit energetici; un bando 
di ricerca (rif. LC-SC3-EE-9-2018-2019 - Innova-
tive financing for energy efficiency investments) 
per strumenti di finanziamento innovativi per in-
vestimenti nell’efficienza energetica; un bando 
(rif.LC-SC3-EE-18-2019 - Bioclimatic approaches 
for improving energy performance in buildings in 
Africa and Europe) per progetti di ricerca inerenti 
approcci bioclimatici per migliorare le prestazioni 
energetiche negli edifici in Africa ed Europa.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/partici-
pants/portal/desktop

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH  L. 2
TITOLO

CULTURA
Contenuto: è aperto un bando per un progetto 

pilota relativo allo sviluppo di una piattaforma per 
l’innovazione dei contenuti culturali. È gestito dalla 
Direzione Generale Connect della Commissione euro-
pea e si punta a rendere le industrie europee culturali 
e definite ‘dei contenuti’ a essere innovative e ad adot-
tare nuove tecnologie in settori quali cinema, editoria, 
multimedia, animazione, musica. Si intende incorag-
giare a testare e sviluppare nuovi approcci e modelli di 
business per la creazione, distribuzione e promozione di 
contenuti, sfruttando le tecnologie digitali e promuove-
re lo sviluppo di una piattaforma per l’innovazione dei 
contenuti culturali che riunisca attori di diversi settori 
delle industrie dei contenuti per lo sviluppo di nuovi mo-
delli di business. Si incentiva un’analisi di mercato per 
comprendere come avviare nuovi approcci, servizi, pro-
dotti, modelli di business innovativi in risposta alle sfide 
aperte. Possono essere coperte attività quali sperimen-
tazione di tecnologie più recenti; condivisione di dati ed 
esperienze tra i settori dei contenuti culturali; attività le-
gate all’organizzazione di eventi, conferenze, workshop, 
online e offline tramite la piattaforma. Possono aderire al 
bando persone giuridiche stabilite negli Stati dell’Unione 
europea che siano attive nelle industrie dei contenuti (au-
diovisivo, multimediale, editoria libraria e della stampa, 
musica e recording). I progetti possono essere presenta-
ti da un singolo proponente o da un consorzio. Il budget 
totale del bando è di un milione e 38 mila euro. La Com-
missione europea prevede di coprire le spese ammissibili 
per i progetti approvati e selezionati sino al 60% dei co-
sti totali ammissibili.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/digital-single-market

SETTORE

COOPERAZIONE
RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 1
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: si segnalano dei bandi aperti di 

ricerca e sviluppo all’interno del programma di 
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ricerca europeo Horizon 2020 nel cosiddetto «Pi-
lastro Sfide della società». Tra questi due bandi 
con scadenza al 13 novembre, ovvero un bando 
(rif. DT-TDS-05-2020 - AI for Health Imaging) per 
progetti di ricerca sull’intelligenza artificiale e 
l’imaging nel settore della salute; e un bando (rif. 
DT-TDS-04-2020 - AI for Genomics and Persona-
lised Medicine) con scadenza al 24 aprile 2020 nel 
settore della genomica e della medicina persona-
lizzata. «La medicina personalizzata», dice il dott. 
Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici 
Lombardia e segr. gen. della Società scientifica de-
gli oculisti ambulatoriali, «sta facendo passi avanti. 
Quello che serve però è un’analisi e una definizione 
dei reali fabbisogni nel territorio, dal quale dovran-
no discendere coerenti atti di programmazione su 
entità delle risorse finanziarie, dotazioni organiche 
necessarie, quantificazione di posti letto riclassifi-
cati per i livelli assistenziali previsti, strutture da 
adibire e/o convertire in Pot (Presidi Ospedalieri 
Territoriali) e Presst (Presidi SocioSanitari terri-
toriali) e soprattutto, vista la carenza di medici 
specialisti in Italia si sta verificando fondamen-
talmente a livello del Sistema Sanitario Nazionale, 
servono migliori condizioni di lavoro per i medici 
che in Italia vengono pagati meno che in altri Stati 
europei». Mentre per il settore Ict Horizon 2020 -Pi-
lastro Leadership industriale per il settore digitale 
ricordiamo solo alcuni altri bandi aperti quali un 
bando (rif. ICT-41-2020 - 5G PPP - 5G innovations 
for verticals with third party services) per sviluppa-
re progetti di ricerca e innovazioni 5G per verticali 
con servizi di terze parti; un bando (rif. ICT-46-2020 
- Robotics in Application Areas and Coordination 
& Support) per progetti di ricerca e sviluppo nel 
settore della robotica; un bando (rif.ICT-47-2020 
- Research and Innovation boosting promising 
robotics applications) per progetti di ricerca per 
sviluppare applicazioni della robotica. Inoltre mol-
te sono le agevolazioni per le start-up europee. Tra 
le realtà in Italia che si occupano di start-up c’è 
Digital Magics, un business incubator che costru-
isce e sviluppa start-up che propongono contenuti 
e servizi ad alto valore tecnologico, affiancando-
si ai fondatori e talenti digitali fornendo servizi 
di accelerazione. Da luglio 2013 Digital Magics è 
quotato all’Aim Italia, mercato dedicato alle pmi 
italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato 
e gestito da Borsa Italiana. Rina, multinazionale 
di certificazione, ispezione, testing, classificazione 
e consulenza, e Digital Magics, il più importante 
incubatore di start-up digitali made in Italy atti-
vo su tutto il territorio italiano, hanno lanciato di 
recente Augmented Inspection una Call for Innova-
tion per tutte le startup e pmi innovative italiane 
che operano nel settore Industria 4.0. La call ha 
l’obiettivo di identificare i migliori progetti inno-
vativi digitali sul monitoraggio, sulla sicurezza e 
sull’ottimizzazione di asset e processi produttivi e 
di manutenzione, con focus particolare su raccol-
ta dati e creazione di analisi predittive, in ottica 
di smart production. «In tutto il mondo l’industria 
sta cambiando i propri processi produttivi grazie 
all’innovazione, che incide in maniera incredibi-
le sull’automatizzazione e sull’interconnessione. 
Con questa Call per Rina, vogliamo individuare le 
migliori soluzioni dei talenti digitali italiani, che 

stanno sviluppando nuove tecnologie per l’utilizzo 
e la valorizzazione dei dati e del lavoro, miglio-
rando il rapporto fra l’uomo e la macchina», ha 
dichiarato Layla Pavone, Chief Innovation Marke-
ting and Communication Officer di Digital Magics. 
Le migliori selezionate saranno presenti a Milano 
il 25 settembre a un Innovation Day. Tra le start-
up create da giovani si segnala Sentric Srl, è una 
start-up innovativa di nuova costituzione il cui 
core business è incentrato principalmente sulla 
distribuzione e gestione di un servizio proprieta-
rio denominato Sentric ideato e progettato da due 
giovani studenti universitari. Sentric si rivolge ai 
negozi al dettaglio e ai consumatori. Il servizio ha 
come punto essenziale la vicinanza, consente di di-
re a chi cerca un determinato prodotto, di qualsiasi 
categoria merceologica, qual è il negozio più vici-
no che lo ha a disposizione. Questo va a rispondere 
a un desiderio naturale del consumatore. Inoltre, 
è in fase di ideazione la possibilità di offrire ser-
vizi di consulenza e sviluppo tecnico per clienti di 
vario tipo che intendono realizzare progetti digi-
tali innovativi. 

A chi rivolgersi: www.apre.it - first.aster.it - 
www.fast.mi.it - http://www.digitalmagics.com

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

MEDIA
Contenuto: è aperto un bando sul tema «Libertà 

dei media e giornalismo investigativo» è gestito dal-
la Commissione europea per sostenere e difendere 
la libertà di stampa e dei media. È suddiviso in tre 
azioni ovvero con l’azione 1 viene cofinanziato un pro-
getto pilota relativo allo sviluppo di un meccanismo 
europeo di risposta per la violazione della libertà di 
stampa e dei media. Il tutto nasce dal deterioramen-
to della libertà di stampa e dei media recentemente 
osservato in alcuni Stati dell’Unione europea e negli 
Stati candidati a entrare nell’Unione europea. Pos-
sono essere cofinanziati progetti di cooperazione tra 
associazioni, organizzazioni, imprese; conferenze, se-
minari sia per il largo pubblico che specifiche a target; 
attività di formazione; azioni di sensibilizzazione e 
diffusione; creazione e miglioramento di reti, scambi 
di buone pratiche; creazione e miglioramento di stru-
menti digitali; studi, analisi, progetti di mappatura; 
sostegno legale e pratico ai giornalisti di sostegno e 
protezione; missioni di advocacy; supporto finanzia-
rio a terze parti. Mentre con l’azione 2 del bando si 
crea un fondo di giornalismo investigativo transna-
zionale e vengono elargite sovvenzioni a supporto di 
investigazioni giornalistiche di minimo due Stati, in 
linea con il progetto dei grant per i giornalisti europei 
«European research grants for journalistic investiga-
tions» - #IJ4E. Possono essere coperte attività quali 
conferenze, seminari; attività di formazione; azioni 
di sensibilizzazione e diffusione; missioni di advoca-
cy; sostegno legale e pratico ai giornalisti; supporto 
finanziario a terze parti. Inoltre con l’azione 3 invece 
questo bando cofinanzia progetti pilota atti a suppor-
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tare il giornalismo investigativo e la libertà dei media 
in Europa ovvero progetti di collaborazione per un 
giornalismo indipendente, etico e di qualità. Possono 
essere coperte pertanto attività quali conferenze, se-
minari, attività di formazione, di sensibilizzazione e 
diffusione; creazione e miglioramento di reti, scambi 
di buone pratiche, azioni che mirano alla creazione e 
al miglioramento di strumenti digitali, studi, anali-
si, progetti di mappatura, sostegno legale e pratico ai 
giornalisti, missioni di advocacy, supporto finanzia-
rio a terze parti. Possono essere proposti progetti da 
parte di associazioni, organizzazioni private o pubbli-
che, enti non profit, realtà internazionali, università, 
istituti educativi, centri di ricerca, pmi. L’importo to-
tale stanziato ammonta a 4 milioni e 175 mila euro 
suddivisi per azioni ovvero per l’azione 1 - 1.400.000 
euro; azione 2 - 1.500.000 euro; azione 3 - 1.275.000 
euro. Il cofinanziamento ammonta al 90% per i pro-
getti selezionati. Ogni progetto può durare massimo 
dodici mesi. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/digital-single-mar-
ket/en

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 4
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: si può aderire a un nuovo bando «Me-

dia Literacy for all» della Commissione europea. Il 
budget ammonta a 500 mila euro. Si intende promuo-
vere l’educazione ai media attraverso la creazione 
di nuovi materiali e/o servizi educativi costruiti a 
partire da concreti casi di disinformazione. Il bando 
vuole ideare metodi per accrescere la consapevolez-
za sulle tecniche comunemente usate da chi, in mala 
fede, crea e diffonde disinformazione su internet. Le 
finalità del bando sono aumentare il livello di educa-
zione ai media in Europa; testare scalabilità e utilità 
di azioni mirate; implementare soluzioni di inno-
vazione metodologica e una maggiore cooperazione 
transfrontaliera. Possono essere cofinanziate attivi-
tà quali creazione di materiale online multilingue, 
inclusi archivi di notizie verificate; strumenti didat-
tici innovativi per migliorare le capacità dei cittadini 
di acquisire una comprensione critica dei media, in 
particolare dei contenuti a cui si accede tramite so-
cial media, e di interagire con essi. Si punta a fare 
cooperare organizzazioni locali con biblioteche, or-
gani di stampa, piattaforme online, organizzazioni 
per l’educazione ai media, enti accademici e/o azien-
de esperte nella verifica delle informazioni; sviluppo 
di strumenti e metodologie innovative per aumen-
tare la consapevolezza sul pericolo di ricevere e 
propagare disinformazione; servizi di verifica delle 
informazioni; segnalazioni di possibili casi di disin-
formazione da parte degli utenti dei social media; 
campagne e attività per aiutare i cittadini a interagi-
re con i media digitali in modo critico; strumenti per 
decostruire la comunicazione dei media e distinguere 
l’informazione dalla propaganda; costruzione di reti 
di professionisti moltiplicatori di migliori pratiche; 
personalizzare e rendere accessibili strumenti e ma-

teriali a minoranze, persone scarsamente qualificate, 
immigrati digitali o persone a rischio di marginaliz-
zazione sociale. Ogni progetto deve durare massimo 
un anno. Possono fare domanda organismi di infor-
mazione, associazioni, pmi, organizzazioni non profit 
private o pubbliche, autorità pubbliche nazionali, 
regionali, locali, organizzazioni internazionali, pmi, 
università, istituti d’istruzione, centri di ricerca, enti 
a scopo di lucro. Ogni proposta deve essere presen-
tata da minimo tre partner di tre Stati diversi. La 
Commissione europea copre sino al 60% i costi am-
missibili per i progetti che saranno selezionati.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/digital-single-
market/en

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 5
TITOLO

COSME-TURISMO
Contenuto: è aperto un bando del programma 

comunitario Cosme per lo sviluppo del turismo 
sostenibile attraverso la cooperazione transna-
zionale e il trasferimento di conoscenze. È mirato 
per le piccole e medie aziende a favore delle 
quali intende potenziare la capacità crescita so-
stenibile nel settore del turismo; promuovere le 
competenze delle pmi e dare sostegno a soluzioni 
innovative e a progetti di cooperazione inter-
settoriale. Possono ottenere fondi dei consorzi 
che fungeranno da intermediari organizzando 
attività specifiche in diversi Stati ammissibili 
al bando. I consorzi forniranno supporto diret-
to alle aziende per migliorare le loro capacità 
di sviluppare e implementare standard/model-
li/strategie sostenibili e circolari nei loro servizi 
e faciliteranno la cooperazione transnazionale/
transfrontaliera per favorire l’apprendimento tra 
pari come lo scambio di conoscenze e buone pra-
tiche per aumentare la sostenibilità del turismo. 
Possono essere cofinanziate per esempio attività 
di trasferimento di competenze, attività di coope-
razione fra aziende che sono in ritardo in termini 
di sostenibilità e quelle più avanzate, corsi di for-
mazione e di apprendimento tra pari per le pmi e 
le start-up nel settore turistico; iniziative di sup-
porto tecnico per l’incubazione, l’accelerazione e 
l’ampliamento delle pmi del settore turistico per 
l’implementazione di soluzioni innovative a fa-
vore del turismo sostenibile, della cooperazione 
intersettoriale; dello sviluppo di nuovi prodotti 
e servizi e l’avvio di nuovi modelli di business; 
progetti di sostegno finanziario diretto alle pmi 
selezionate per il capacity building nel turismo 
sostenibile. Ogni consorzio dovrà dare supporto 
a minimo sessanta pmi turistiche di tre diversi 
Stati. Possono fare domanda enti pubblici e pri-
vati, organizzazioni non profit, ong, associazioni, 
di vari settori dal turismo, agli affari economici, 
all’industria, e settori correlati, organizzazioni 
internazionali, enti privati a scopo di lucro, mi-
cro, piccole e medie imprese attive nel settore del 
turismo e del sostegno alle imprese; camere di 
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commercio, istituti di istruzione e di formazione, uni-
versità, centri di ricerca. La Commissione europea 
copre sino al 75% le spese ammissibili per i proget-
ti che saranno selezionati con un importo cadauno 
massimo di un milione di euro. Ogni proposta deve 
essere presentata da un partenariato transnazio-
nale di massimo dieci realtà con sede legale o negli 
Stati dell’Unione europea, o in Montenegro, Mace-
donia del Nord, Turchia, Albania, Serbia, Bosnia ed 
Erzegovina, Kosovo, Moldova, Armenia e Ucraina e 
Islanda. Ogni singolo progetto deve durare tra i 25 
e i 36 mesi. La prima scadenza è il 24 ottobre. Sono 
stati stanziati in totale 5 milioni di euro. 

A chi rivolgersi: Commissione europea - Easme 
- Agenzia esecutiva per le pmi - ec.europa.eu/easme/
en - Portale Funding & tender - ec.europa.eu/info/
funding-tenders/opportunities/portal

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

WORTH PARTNERSHIP 
PROJECT

Contenuto: si può partecipare al terzo bando del 
Worth Partnership Project aperto sino al 31 otto-
bre 2019. È un progetto finanziato dal programma 
Cosme. Si punta a costruire partnership in tutta 
Europa tra pmi, imprese tecnologiche, fashion de-
signer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori. Il 
bando intende favorire lo sviluppo nuovi prodotti e 
idee attraverso la promozione di nuovi modi di crea-
re e collaborare adottando tecniche, processi e modelli 
di business innovativi. Possono aderire al bando crea-
tivi, designer, artigiani, start-up, imprese tecnologiche, 
pmi della moda e dei beni di consumo, di settori qua-
li tessile, calzature, arredamento, decorazioni per la 
casa, pelletteria, gioielli, accessori ecc. e le partner-
ship devono comprendere minimo due e massimo tre 
partner con profili diversi dei settori indicati, stabiliti 
in almeno due diversi Stati ammissibili al program-
ma Cosme. Viene elargito un contributo di massimo 
diecimila euro a progetto selezionato e sono coper-
te attività quali coaching individuale, supporto per il 
posizionamento di prodotti sul mercato, orientamento 
sulla protezione della proprietà intellettuale. Posso-
no essere coperti i costi per la adesione a due eventi 
internazionali o a opportunità di networking e colla-
borazione intersettoriale. 

A chi rivolgersi: www.worthproject.eu

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 5
TITOLO

CEP
Contenuto: si può partecipare a un bando aper-

to del cosiddetto ‘Meccanismo per collegare l’Europa 

– Telecomunicazioni- Bando Cef-Tc-2019-2. È gesti-
to dalla Commissione europea, Direzione Generale 
delle Reti di comunicazione, dei contenuti e del-
le tecnologie. Possono essere sostenuti progetti in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, Cef). I progetti devono 
puntare a migliorare la vita quotidiana dei cittadi-
ni, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. 
Si punta a contribuire allo sviluppo di un mercato 
unico digitale mediante l’utilizzo di infrastrutture 
digitali europee in tutta l’Unione europea. Possono 
presentare domanda associazioni, organizzazioni 
internazionali, enti pubblici o privati, imprese. Le 
domande devono essere inoltrate da un partenariato 
di minimo due realtà con sede legale in due diver-
si Stati o dell’Unione europea o degli Stati Fta/See 
partecipanti al programma (Islanda e Norvegia). 
Sono stati stanziati per il settore cybersicurezza 
(Rif. Cef-Tc-2019-2- Cybersecurity) dieci milioni 
di euro; inoltre per stimolare e supportare l’imple-
mentazione di infrastrutture di servizio digitali (rif.
Cef-Tc-2019-2- eHealth) nel settore della Sanità so-
no stati stanziati 5 milioni di euro; mentre per il 
settore degli appalti elettronici (rif. Cef-Tc-2019-2- 
eProcurement) stato messo a budget un milione 
di euro per progetti; mentre per il settore digitale 
giudiziario sono stati stanziati (rif. Cef-Tc-2019-2-
European - eJustice) 3 milioni di euro. Inoltre per 
una piattaforma digitale europea per il lavoro (rif. 
Cef-Tc-2019-2 - European Platform for Digital Skills 
and Jobs) e per le competenze è stato messo a bud-
get 1 milione di euro; mentre per progetti di open 
data pubblici (rif. Cef-Tc-2019-2 - Public Open Da-
ta) sono stati stanziati 5 milioni di euro. La prima 
scadenza è il 14 novembre.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/inea/en/connec-
ting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding 

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 3
TITOLO

EFFICIENZA 
ENERGETICA

Contenuto: sono aperti diversi bandi per pro-
getti di ricerca e sviluppo tecnologico Horizon 
2020 relativi al cosiddetto «Pilastro Sfide della 
società - Building a low-carbon, climate resilient 
future: secure, clean and efficient energy». Con 
una prima scadenza al 15 gennaio 2020 si segnala-
no per esempio un bando (rif. LC-SC3-B4E-1-2020 
- Towards highly energy efficient and decarbo-
nised buildings) per progetti di ricerca per lo 
sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica 
e decarbonizzati; un bando (rif. LC-SC3-B4E-
10-2020 - Self-assessment and self-optimisation 
of buildings and appliances for a better energy 
performance) per progetti di autovalutazione e au-
to-ottimizzazione di edifici ed elettrodomestici per 
una migliore prestazione energetica; un bando (rif. 
LC-SC3-B4E-12-2020 - National roundtables to 
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implement the Smart Finance for Smart Buildings 
initiative) per sviluppare tavole rotonde nazionali 
per attuare l’iniziativa Smart Finance for Smart 
Buildings; un bando (rif. LC-SC3-B4E-5-2020 - In-
tegrated design concepts for energy-efficient Ict in 
buildings) per progetti integrati per le Tic a bas-
so consumo energetico negli edifici; un bando (rif. 
LC-SC3-B4E-6-2020 - Big data for buildings- LC-
SC3-B4E-7-2020 - European building stock data 
4.0) per progetti di ricerca sui Big data per edifici 
4.0; un bando (rif. LC-SC3-B4E-8-2020 - Renewa-
ble and energy efficient solutions for heating and/
or cooling, and domestic hot water production in 
multi-apartment residential building) per progetti 
di ricerca al fine di trovare soluzioni rinnovabili 
ed efficienti dal punto di vista energetico per ri-
scaldamento e / o raffreddamento e produzione di 
acqua calda sanitaria in edifici residenziali multi-
appartamento; un bando (rif. LC-SC3-B4E-9-2020 
- Support to the coordination of European smart 
buildings innovation community) per progetti di 
sostegno al coordinamento della comunità europea 
dell’innovazione degli edifici intelligenti; un bando 
(rif. LC-SC3-EC-4-2020 - Socio-economic research- 
non-energy impacts and behavioural insights on 
energy efficiency interventions) per progetti di ri-
cerca socioeconomica sugli impatti non energetici 
e approfondimenti comportamentali sugli inter-
venti di efficienza energetica. Sono aperti anche 
sei bandi sino al giorno 11 dicembre 2019 tra cui 
un bando (rif. LC-SC3-RES-19-2020 - Demonstra-
tion of innovative technologies for floating wind 
farms) per progetti di dimostrazione di tecnolo-
gie innovative per parchi eolici galleggianti; un 
bando (rif. LC-SC3-RES-27-2020 - Demonstra-
tion of advanced biofuels production from aquatic 
biomass) per progetti di dimostrazione della pro-
duzione avanzata di biocarburanti da biomassa 
acquatica; un bando (rif. LC-SC3-RES-28-2018-
2019-2020 - Market Uptake support) di ricerca 
di supporto alla presa di mercato; un bando (rif. 
LC-SC3-RES-33-2020 - Increase performance and 
reliability of photovoltaic plants) per aumentare le 
prestazioni e l’affidabilità degli impianti fotovol-
taici; un bando (rif. LC-SC3-RES-35-2020 - Reduce 
the cost and increase performance and reliability 
of Csp plants) per progetti di ricerca per ridurre 
i costi e aumentare le prestazioni e l’affidabilità 
degli impianti Csp; un bando (rif.LC-SC3-RES-9-
2020 - Next generation of thin-film photovoltaic 
technologies) per progetti di ricerca per tecnologie 
fotovoltaiche a film sottile di prossima generazio-
ne. Mentre si segnala anche una serie di bandi 
con scadenza però al 29 gennaio 2020. Eccone 
alcuni quali un bando (rif. LC-SC3-EC-3-2020 - 
Consumer engagement and demand response) 
per progetti di ricerca per sviluppare un mag-
gior coinvolgimento del consumatore e risposta 
alla domanda; un bando (rif. LC-SC3-ES-10-2020 
- DC - AC/DC hybrid grid for a modular, resilient 
and high Res share grid development) per lo svi-
luppo di una griglia ibrida DC-AC/DC per uno 
sviluppo di una griglia di condivisione modulare, 
resiliente e ad alta Res; un bando (rif. LC-SC3-
ES-11-2020 - Rapid Relief through Transitions on 
Islands) per ricerche di rilievo rapido attraverso 
le transizioni sulle isole; un bando (rif. LC-SC3-

ES-12-2020 - Integrated local energy systems 
- Energy islands - International cooperation with 
India) di ricerca per lo sviluppo di sistemi energe-
tici locali integrati per Isole energetiche e progetti 
di cooperazione internazionale con l’India; un 
bando (rif. LC-SC3-ES-3-2018-2020 - Integrated 
local energy systems - Energy islands) per lo svi-
luppo di sistemi di energia locali e integrati; un 
bando (rif. LC-SC3-ES-4-2018-2020 - Decarboni-
sing energy systems of geographical Islands) per 
progetti di ricerca sulla decarbonizzazione dei si-
stemi energetici delle isole geografiche; un bando 
(rif.LC-SC3-ES-5-2018-2020 - Tso - Dso - Consu-
mer - Large-scale demonstrations of innovative 
grid services through demand response, storage 
and small-scale - Res generation) per progetti di 
dimostrazioni su larga scala per i consumatori e 
per servizi di rete innovativi attraverso la rispo-
sta alla domanda, lo stoccaggio e la generazione 
su piccola scala; un bando (rif. LC-SC3-SA-1-2020 
- Smart Airports) per progetti di ricerca e di in-
novazione tecnologica per avere degli aeroporti 
sempre più smart; un bando (rif. LC-SC3-SCC-1-
2018-2019-2020 - Smart Cities and Communities) 
per progetti di ricerca relativi alle smart cities e 
comunità sempre più smart. Inoltre ci sono due 
bandi aperti con scadenza al 26 marzo 2020 uno 
(rif. LC-SC3-JA-5-2020 - Long Term EU-Africa 
Partnership for Research and Innovation actions 
in the area of renewable energy) per progetti di 
ricerca e di partenariato a lungo termine Unione 
europea-Africa per azioni di ricerca e innovazio-
ne nel settore delle energie rinnovabili; un bando 
(rif. LC-SC3-RES-10-2020 - Pre-Commercial Pro-
curement for a 100% Renewable Energy Supply) 
per progetti di appalti pre commerciali per un ap-
provvigionamento di energia rinnovabile al 100%. 
Inoltre si segnalano anche sei bandi con scadenza 
al 21 aprile 2020. Uno riguarda (rif. LC-SC3-RES-
1-2019-2020 - Developing the Next generation 
of renewable energy technologies) lo sviluppo di 
nuove tecnologie di energia rinnovabile di pros-
sima generazione; un altro bando concerne (rif. 
LC-SC3-RES-18-2020 - Advanced drilling and 
well completion techniques for cost reduction in 
geothermal energy) lo sviluppo di tecniche avan-
zate di perforazione e completamento di pozzi per 
la riduzione dei costi dell’energia geotermica; un 
bando invece è per progetti di ricerca e sviluppo di 
tecnologie di prossima generazione per combusti-
bili rinnovabili da CO2 ed energia rinnovabile(rif.
LC-SC3-RES-26-2020 - Development of next ge-
neration renewable fuel technologies from CO2 
and renewable energy); mentre un bando riguar-
da progetti di ricerca per scienza di base del vento 
offshore ed equilibrio delle piante (rif. LC-SC3-
RES-31-2020 - Offshore wind basic science and 
balance of plant); un bando (rif. LC-SC3-RES-32-
2020 - New test rig devices for accelerating ocean 
energy technology development) per lo sviluppo di 
nuovi dispositivi per banchi prova per accelerare 
lo sviluppo della tecnologia dell’energia oceanica; 
un bando(rif. LC-SC3-RES-37-2020 - Combined 
clean biofuel production and phytoremediation 
solutions from contaminated lands worldwide) 
per progetti di ricerca per soluzioni combinate di 
produzione di biocarburanti e fitorisanamento da 
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terre contaminate nel mondo. 
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 4
TITOLO

SOSTENIBILITÀ
Contenuto: ci sono dieci bandi aperti sino al 

10 settembre 2020 tra cui un bando (rif. LC-SC3-
B4E-11-2020 - Financing for energy efficiency 
investments - Smart Finance for Smart Buil-
dings) per lo sviluppo di soluzioni di finanza 
smart per edifici ad alta efficienza energetica. 
Inoltre si segnalano nove bandi aperti sino al pri-
mo settembre 2020 tra cui un bando di ricerca 
e sviluppo sempre del programma europeo Ho-
rizon 2020 (rif. LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 
- Social Sciences and Humanities aspects of 
the Clean-Energy Transition) relativo agli 
aspetti di scienze sociali e umanistiche della 
transizione verso l’energia pulita; un bando (rif. 
LC-SC3-CC-7-2020 - European Energy and Cli-
mate Modelling Forum 2020-2024) per il Forum 
sull’energia previsto nel 2020; un bando di ricer-
ca (rif. LC-SC3-NZE-6-2020 - Geological Storage 
Pilots) per il settore dello stoccaggio geologico; 
un bando (rif. LC-SC3-RES-20-2020- Efficient 
combination of Concentrated Solar Power and 
desalination with particular focus on the Gulf 
Cooperation Council region) per progetti di ri-
cerca nel settore dell’energia solare concentrata 
e sulla dissalazione con particolare attenzio-
ne alla regione del Consiglio di cooperazione 
del Golfo; un bando (rif. LC-SC3-RES-25-2020 
- International cooperation with Japan for Re-
search and Innovation on advanced biofuels and 
alternative renewable fuels) per progetti di coo-
perazione internazionale con il Giappone per la 
ricerca e l’innovazione su biocarburanti avanzati 
e carburanti alternativi; un bando (rif. LC-SC3-
RES-3-2020 - International Cooperation with Usa 
and/or China on alternative renewable fuels from 
sunlight for energy, transport and chemical sto-
rage) per progetti di cooperazione internazionale 
con Usa e/o Cina sui combustibili rinnovabili al-
ternativi dalla luce solare per energia, trasporti 
e stoccaggio di sostanze chimiche; un bando (rif. 
LC-SC3-RES-34-2020 - Demonstration of inno-
vative and sustainable hydropower solutions 
targeting unexplored small-scale hydropower 
potential in Central Asia) per progetti di dimo-
strazione di soluzioni idroelettriche innovative e 
sostenibili per il potenziale idroelettrico su pic-
cola scala inesplorato in Asia centrale; un bando 
(rif. LC-SC3-RES-36-2020 - International coo-
peration with Canada on advanced biofuels and 
bioenergy) per progetti di cooperazione interna-
zionale con il Canada su biocarburanti avanzati 
e bioenergia; un bando (rif. LC-SC3-SCC-2-2020 
- Positive Energy Districts and Neighbourhoods 
for urban energy transitions) per progetti di ri-

cerca su distretti e quartieri energetici positivi 
per le transizioni energetiche urbane.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

H L. 2
TITOLO

BIOECONOMIA
Contenuto: sono aperti diversi bandi del pro-

gramma di ricerca Horizon 2020 del cosiddetto 
«Pilastro Sfide della società -Sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioe-
conomia» con scadenza al 2020. Si segnalano per 
esempio alcuni bandi con scadenza al 22 gennaio 
2020. Si tratta per esempio di un bando per pro-
getti di ricerca (rif. BG-07-2019-2020 - The Future 
of Seas and Oceans Flagship Initiative) sull’ini-
ziativa per il futuro del mare e degli oceani; un 
bando (rif. BG-10-2020 - Fisheries in the full eco-
system context) per progetti di ricerca sulla pesca 
nel settore ecosistemico; un bando (rif. BG-11-2020 
- Towards a productive, healthy, resilient, sustai-
nable and highly-valued Black Sea) per progetti di 
ricerca e sviluppo sul tema del Mar Nero per ren-
derlo più produttivo, sano, sostenibile; tre bandi 
sulla sicurezza alimentare in particolare un bando 
(rif. SFS-04-2019-2020 - Integrated health approa-
ches and alternatives to pesticide use) per progetti 
di ricerca e sviluppo di approcci sanitari integra-
ti e alternative all’uso di pesticidi; un bando (rif. 
SFS-06-2018-2020 - Stepping up integrated pest 
management) per progetti atti a rafforzare la ge-
stione integrata dei pesticidi; un altro bando (rif. 
SFS-28-2018-2019-2020 - Genetic resources and 
pre-breeding communities) per ricerche relative 
alle risorse genetiche e comunità pre riproduttive. 
Sono aperti invece undici bandi di ricerca e svilup-
po sempre del programma Horizon ma con due fasi 
una con scadenza al 22 gennaio 2020 e la seconda 
fase con scadenza al giorno 8 di settembre del 2020 
e sono per esempio un bando (rif. CE-SFS-36-2020 
- Diversifying revenue in rural Africa through 
bio-based solutions) di ricerca per diversificare 
le entrate nell’Africa rurale attraverso soluzioni 
a base biologica. Tra i progetti molto interessanti 
in Africa si segnala che a Milano in data 3 dicem-
bre presso l’Università degli studi in via Celoria 2 
si terrà la presentazione di un progetto nel West 
Sahara a favore del popolo Saharawi con la colti-
vazione della moringa per il loro sostentamento. 
Tra i relatori saranno presenti eminenti ricerca-
tori e docenti tra cui Elio Franzini, rettore, Sara 
Di Lello che parlerà dell’approccio metodologico 
alla cooperazione nei campi profughi Saharawi. 
Si segnala anche un bando (rif. LC-SFS-22-2020 
- Forest soils Research and Innovation Action) di 
ricerca e sviluppo per azioni innovative relative ai 
suoli forestali; un bando (rif.SFS-01-2018-2019-
2020- Biodiversity in action: across farmland and 
the value chain) sulla biodiversità; un bando (rif. 
SFS-02-2020 - Healthy terrestrial livestock mi-
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crobial ecosystems for sustainable production) di 
ricerca relativo a ecosistemi microbici di bestia-
me terrestre sano per una produzione sostenibile; 
un bando (rif. SFS-05-2018-2019-2020 - New and 
emerging risks to plant health) per progetti di 
ricerca sui nuovi rischi emergenti per la salute 
delle piante; un bando (rif. SFS-10-2020 - Epide-
miology of non-Eu - regulated contagious animal 
diseases: from integrated data collection to priori-
tization) per progetti di ricerca e di epidemiologia 
delle malattie animali contagiose non regolamen-
tate dall’Unione europea, dalla raccolta integrata 
dei dati alla definizione delle priorità; un bando 
(rif. SFS-13-2020 - Genome and epigenome ena-
bled breeding in terrestrial livestock) per progetti 
di ricerca sul genoma e sull’epigenoma che hanno 
permesso l’allevamento nel bestiame terrestre; un 
bando (rif. SFS-21-2020 - Emerging challenges for 
soil management) per progetti di ricerca e sviluppo 
atti a fare fronte alle sfide emergenti per la gestio-
ne del suolo; un bando (rif. SFS-30-2018-2019-2020 
- Agri-Aqua Labs) per i laboratori Agri-Aqua; un 
bando (rif. SFS-35-2019-2020 - Sustainable Inten-
sification in Africa) per progetti di intensificazione 
sostenibile in Africa; un bando (rif. SFS-40-2020 
- Healthy soils for healthy food production) per 
progetti di ricerca sulla salute dei suoli per una 
produzione alimentare sana.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: all’interno del programma di ricer-

ca europeo Horizon 2020 sono aperti diversi bandi 
nel settore alimentare e della gestione delle risor-
se naturali. Tra questi si segnalano per esempio 
quattordici bandi aperti sino al 22 gennaio 2020. 
Tra questi un bando (rif. CE-FNR-07-2020 - Food 
2030 - Empowering cities as agents of food sy-
stem transformation) relativo a Food 2030 per 
responsabilizzare le città come agenti della tra-
sformazione del sistema alimentare; un bando (rif. 
CE-FNR-09-2020 - Pilot action for the removal of 
marine plastics and litter) per una azione pilo-
ta per la rimozione di materie plastiche e rifiuti 
marini; un bando (rif. CE-FNR-14-2020 - Innova-
tive textiles – reinventing fashion) per progetti di 
ricerca nel settore della moda per sviluppare tes-
suti innovativi; un bando (rif. CE-FNR-15-2020 - A 
network of European bioeconomy clusters to advan-
ce bio-based solutions in the primary production 
sector) per sviluppare un network nel settore del-
la bioeconomia europea con i cluster e procedere 
con soluzioni avanzate nel settore della produzio-
ne primaria; un bando (rif. CE-FNR-17-2020 - Pilot 
circular bio-based cities - sustainable production of 
bio-based products from urban biowaste and wa-
stewater) per progetti di città pilota biologiche a 
base circolare con produzione sostenibile di pro-

dotti biologici a base di rifiuti organici urbani e 
acque reflue; un bando (rif. FNR-01-2020 - Streng-
thening the European agro-ecological research and 
innovation ecosystem) per rafforzare la ricerca 
agro-ecologica europea e l’ecosistema dell’inno-
vazione; un bando (rif. FNR-02-2020 - Developing 
long-term monitoring and evaluation frameworks 
for the Common Agricultural Policy) per svilup-
pare quadri di monitoraggio e valutazione a lungo 
termine per la politica agricola comune; un bando 
(rif. FNR-03-2020 - A comprehensive vision for ur-
ban agriculture) per progetti di agricoltura urbana; 
un bando (rif. FNR-04-2020 - Towards a Europe-
an research and innovation roadmap on soils and 
land management) per progetti verso una tabel-
la di marcia europea per la ricerca e l’innovazione 
nel settore dei suoli e della gestione del territorio; 
un bando (rif. FNR-08-2020 - Supporting the fo-
od safety systems of the future) per progetti atti 
a supportare i sistemi di sicurezza alimentare del 
futuro; un bando (rif. FNR-10-2020 - Public enga-
gement for the Bioeconomy) per progetti di ricerca 
inerenti l’impegno pubblico per la bioeconomia; un 
bando (rif. FNR-18-2020 - Sustainability of bio-ba-
sed products - international governance aspects 
and market update) per progetti di sostenibilità 
dei prodotti biologici e di studio sugli aspetti di 
governance internazionale e aggiornamento del 
mercato, un bando (rif. LC-FNR-06-2020 - Defos-
silising agriculture - solutions and pathways for 
fossil-energy-free farming) per progetti sulla defos-
silizzazione dell’agricoltura - soluzioni e percorsi 
per un’agricoltura senza energia fossile.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHHH L. 5
TITOLO

RICERCA
Contenuto: sono aperti diversi bandi del pro-

gramma europeo Horizon 2020 nel settore della 
sostenibilità. Tra questi se ne segnalano cinque con 
due fasi di scadenza, la prima al 22 gennaio 2020 
e la seconda al giorno 8 settembre 2020. Un ban-
do (rif. FNR-05-2020 - Husbandry for quality and 
sustainability) per progetti di ricerca relativi all’al-
levamento per qualità e sostenibilità; un bando (rif. 
FNR-11-2020 - Prospecting aquatic and terrestrial 
natural biological resources for biologically acti-
ve compounds) per progetti di ricerca relativi alla 
prospezione di risorse biologiche naturali acquati-
che e terrestri per composti biologicamente attivi; 
un bando (rif. FNR-12-2020 - Industrial microbio-
mes - learning from nature) per progetti di ricerca 
sui microbiomi industriali; un bando (rif. FNR-16-
2020 - Enzymes for more environment-friendly 
consumer products) per progetti di ricerca relati-
vi a enzimi per prodotti di consumo più rispettosi 
dell’ambiente, un bando (rif. LC-FNR-13-2020 - Bio-
based industries leading the way in turning carbon 
dioxide emissions into chemicals) per progetti di ri-
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cerca e sviluppo a base biologica all’avanguardia 
nel trasformare le emissioni di anidride carbonica 
in sostanze chimiche. Inoltre si segnalano cinque 
bandi del settore rurale con scadenza al 22 gennaio 
2020. Un bando (rif. CE-RUR-08-2018-2019-2020 - 
IA- Closing nutrient cycles) per progetti di ricerca 
sui cicli nutrizionali; un bando (rif. RUR-05-2020 
- Connecting consumers and producers in innova-
tive agri-food supply chains) per progetti di ricerca 
e sviluppo di collegamenti tra consumatori e pro-
duttori nelle innovative filiere agroalimentari; 
un bando (rif. RUR-06-2020 - Innovative agri-fo-
od value chains - boosting sustainability-oriented 
competitiveness) per lo sviluppo di catene innova-
tive del valore agroalimentare che promuovano la 
competitività orientata alla sostenibilità; un bando 
(rif. RUR-07-2020 - Reducing food losses and wa-
ste along the agri-food value chain) per progetti 
di riduzione delle perdite e degli sprechi alimen-
tari lungo la catena del valore agroalimentare; un 
bando (rif. RUR-15-2018-2019-2020 - Thematic net-
works compiling knowledge ready for practice) per 
progetti di reti tematiche che raccolgano conoscen-
ze pronte per la pratica. Inoltre ci sono tre bandi 
con due fasi di scadenza al 22 gennaio 2020 e al 
giorno 8 settembre 2020 e sono un bando (rif. CE-
RUR-08-2018-2019 -2020 - Closing nutrient cycles) 
per progetti di ricerca sui cicli nutrizionali; un ban-
do (rif.LC-RUR-11-2019-2020 - Sustainable wood 
value chains) per progetti di ricerca sulle catene 
del legno sostenibili; un bando (rif. RUR-21-2020 
- Agricultural markets and international trade in 
the context of sustainability objectives) per proget-
ti di ricerca e sviluppo relativi ai mercati agricoli e 
al commercio internazionale nel contesto di obiet-
tivi di sostenibilità.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

AMBIENTE
Contenuto: sono aperti diversi bandi relativi 

al programma europeo Horizon 2020 per il cosid-
detto «Pilastro Sfide della società-Azione per il 
clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie 
prime» con scadenze 2020. Tra questi si segnalano 
per esempio alcuni bandi con scadenza al 13 feb-
braio 2020 quali un bando (rif. CE-SC5-29-2020 
- A common European framework to harmonise 
procedures for plastics pollution monitoring and 
assessments) per realizzare un quadro europeo 
comune per armonizzare le procedure di monito-
raggio e valutazione dell’inquinamento da materie 
plastiche; un bando (rif. SC5-26-2020 - Sustaina-
ble management in extractive industries) per una 
gestione sostenibile nelle industrie estrattive; un 
bando (rif. SC5-33-2020 - Monitoring ecosystems 
through research, innovation and technology) per 
il monitoraggio degli ecosistemi attraverso ricerca, 
innovazione e tecnologia; un bando (rif. SC5-34-

2020 - Era-Net Cofund action on conservation and 
restoration of degraded ecosystems and their bio-
diversity, including a focus on aquatic systems) 
Era-Net - Azione Cofund sulla conservazione e 
il ripristino degli ecosistemi degradati e della lo-
ro biodiversità, compreso un focus sui sistemi 
acquatici; un bando (rif. SC5-35-2020 - Era-Net 
Cofund action on enhancing urban transforma-
tion capacities) per un’azione Cofund Era-Net 
sul rafforzamento delle capacità di trasformazio-
ne urbana; un bando (rif. SC5-36-2020 - Era-Net 
Cofund action on raw materials) Era-Net - Azio-
ne Cofund sulle materie prime.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

RICERCA
Contenuto: sono aperti sette bandi di ricerca 

all’interno del programma europeo Horizon 2020 con 
due fasi di scadenze ovvero una prima fase al 13 feb-
braio 2020 e una seconda fase al 3 settembre 2020. 
Un bando (rif. CE-SC5-24-2020 - Improving the 
sorting, separation and recycling of composite and 
multi-layer materials) per progetti di miglioramento 
della selezione, separazione e riciclaggio di materiali 
compositi e multistrato; un bando (rif. CE-SC5-25-
2020 - Understanding the transition to a circular 
economy and its implications on the environment, 
economy and society) per progetti di ricerca atti a 
comprendere la transizione verso un’economia circo-
lare e le sue implicazioni sull’ambiente, l’economia 
e la società; un bando (rif. CE-SC5-28-2020 - Deve-
lop and pilot circular systems in plastics, textiles 
and furniture sectors) per progetti di ricerca al fine 
di sviluppare e pilotare sistemi circolari nei settori 
della plastica, tessile e dell’arredamento; un bando 
(rif. CE-SC5-30-2020 - Plastics in the environment- 
understanding the sources, transport, distribution 
and impacts of plastics pollution) per progetti sul-
le materie plastiche nell’ambiente, per una migliore 
comprensione delle fonti, trasporto, distribuzione e 
impatti dell’inquinamento delle materie plastiche; 
un bando (rif. SC5-10-2019-2020 - Raw materials 
innovation actions: exploration and Earth obser-
vation in support of sustainable mining) per azioni 
di innovazione delle materie prime: esplorazione e 
osservazione della Terra a sostegno dell’estrazione 
sostenibile; un bando (rif. SC5-27-2020 - Strengthe-
ning international collaboration: enhanced natural 
treatment solutions for water security and ecolo-
gical quality in cities) per progetti di ricerca atti 
a rafforzare la collaborazione internazionale, po-
tenziare soluzioni di trattamento naturale per la 
sicurezza idrica e la qualità ecologica; un bando (rif. 
SC5-32-2020 - Addressing wild pollinators decline 
and its effects on biodiversity and ecosystem ser-
vices) per affrontare il declino degli impollinatori 
selvatici e i suoi effetti sulla biodiversità e sui ser-
vizi ecosistemici.
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A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

BANDI E FONDI 
regionali 

e strutturati
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

CALABRIA
Contenuto: si può aderire a un bando della regione 

Calabria denominato Living Lab. Rientra nella azione 
1.3.2 del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020 per il soste-
gno alla generazione di soluzioni innovative aspecifici 
problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utiliz-
zo di ambienti di innovazione aperta. Il bando è gestito 
da Fincalabra in collaborazione con CalabriaInnova. Si 
punta a promuovere e sperimentare modalità innovati-
ve di avvio di processi di ricerca e sviluppo nell’ambito 
di beni e servizi collettivi, finalizzati all’individuazione 
di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la partecipazio-
ne attiva anche degli utenti finali. Sono stati stanziati 
due milioni di euro. Si vuole puntare a identificare esi-
genze sociali di innovazione del territorio e a sviluppare 
nuove soluzioni tecnologiche con imprese e centri di 
ricerca, laboratori per soluzioni in contesti di utilizzo 
reale con il massimo coinvolgimento degli utilizzatori 
finali (gruppi di utenti/cittadini). Possono inoltrare la 
domande micro, piccole, medie e grandi aziende in for-
ma singola; oppure raggruppamenti costituiti da non 
più di tre imprese in collaborazione con minimo un cen-
tro di ricerca. Ogni progetto Living Lab prevede una 
rilevazione dei fabbisogni dell’utenza; il coinvolgimen-
to di imprese, gruppi di ricerca e utilizzatori finali per 
la realizzazione delle attività di co-progettazione; la re-
alizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo volti alla 
prototipazione e alla sperimentazione di nuovi prodot-
ti/servizi rispondenti ai fabbisogni di specifici gruppi 
di utenza. I bisogni devono essere afferenti alle Aree 
di Innovazione della regione Calabria. Possono essere 
coperte per esempio spese per il personale, per brevet-
ti, per acquisto di materiali. Il contributo può arrivare 
a un importo massimo di 400 mila euro. La procedura 
valutativa è a sportello e a esaurimento delle risorse. 

Riferimenti: piattaforma dedicata www.openlivin-
glab.it - www.calabriaeuropa.regione.calabria.it

SETTORE

INNOVAZIONE 
REGIONE

LAZIO
Contenuto: è aperto un bando con un importo di 5 

milioni di euro della regione Lazio. Cofinanzia proget-
ti a favore della digitalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese e dei professionisti. Il bando Digi-
tal Impresa Lazio (rif. Determinazione n. G08196 - 17 
giugno 2019 in Bur n. 50 del 20 giugno 2019) rientra 
nella Azione 3.5.2 del Por Fesr 2014-2020. Un milione 
e mezzo è per le imprese del commercio. Possono ade-
rire anche le imprese aventi sede operativa in uno dei 

Comuni nelle Aree di Crisi Complessa della regione La-
zio. Il contributo regionale può coprire sono al massimo 
del 70% le spese ammissibili e arrivare a un massimo 
di 25 mila euro a progetto. La scadenza è il 2 ottobre. 
Possono fare domanda pmi in forma singola, inclusi i 
liberi professionisti, titolari di partita Iva, con sede ope-
rativa nel Lazio e anche pmi e liberi professionisti che 
non hanno sede operativa nel Lazio purché intendano 
localizzarsi nel Lazio e si impegnino ad attivare tale 
sede operativa entro la data dell’erogazione. Ogni pro-
getto, per essere approvato, deve essere riconducibile 
alla sede operativa nel Lazio. Possono essere coperte 
spese per investimenti di digital marketing, interven-
ti Seo (Search Engine Optimization), Sem (Search 
Engine Marketing), Web, Social e Mobile marketing; 
progetti di e-commerce, siti di e-commerce su piatta-
forme software Cms (Content Management System); 
sviluppi di punti vendita digitali o soluzioni digitali per 
lo sviluppo di servizi front-end e customer experience 
nel punto vendita (chioschi, totem, touchpoint, segna-
letica digitale, vetrine intelligenti, specchi e camerini 
smart, realtà aumentata, sistemi di accettazione di cou-
poning e loyalty, di Electroning Shelf Labeling, di sales 
force automation e di proximity marketing); attivazio-
ne di servizi di prenotazione e pagamento via internet 
e/o mobile; sistemi Self scanning e Self checkout; pro-
getti di stampa 3D e quindi i costi per attrezzature e 
applicazioni per la progettazione e la stampa 3D; pro-
getti di internet of things con lo sviluppo di sistemi 
e applicazioni in grado di comunicare e condividere 
dati e informazioni grazie a una rete di sensori in-
telligenti. Possono essere coperte le spese anche per 
esempio per progetti di logistica digitale con acqui-
sto di software e applicazioni digitali per la gestione 
e il coordinamento della logistica; iniziative di ammi-
nistrazione digitale quali soluzioni digitali a supporto 
della fatturazione elettronica e per l’ottimizzazione 
del magazzino; progetti di sicurezza digitale e quindi 
possono essere coperti i costi per sistemi di sicurezza 
informatica; sistemi integrati quali i sistemi Enterpri-
se Resource Planning, sistemi di gestione documentali 
e sistemi di Customer Relationship Management; si-
stemi e applicazioni a supporto dello smart-working e 
del coworking.

Riferimenti: www.lazioinnova.it - www.lazioeuro-
pa.it - piattaforma GeCoWEB 

SETTORE

INNOVAZIONE 4.0
REGIONE

TUTTE
Contenuto: possono beneficiare del credito di im-

posta per progetti di formazione 4.0 tutte le imprese 
eccetto quelle in difficoltà. La legge di bilancio 2019 
infatti (legge n. 145/2018, art. 1, commi da 78 a 81) 
ha prorogato di un anno l’applicazione (rif. circolare n. 
412088 del 3 dicembre 2018). Possono essere ammes-
se attività di formazione finalizzate all’acquisizione o 
al consolidamento, da parte del personale dipendente 
dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevan-
ti per la realizzazione del processo di trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Pia-
no nazionale Impresa 4.0. Quindi sono inclusi corsi 
per esempio quali quelli sui big data e sulle analisi di 
dati; cloud e fog computing; cybersecurity; sistemi di 
prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, re-
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altà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata 
e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifat-
tura additiva o stampa tridimensionale; internet delle 
cose e delle macchine; integrazione digitale dei proces-
si aziendali. Gli ambiti possono essere relativi ai settori 
della vendita e del marketing; dell’informatica e delle 
tecnologie innovative di produzione. Sono escluse attivi-
tà formative ordinarie o periodiche già organizzate dalle 
imprese. Il credito di imposta è attribuito nella misura 
del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo an-
nuale di 300 mila euro, per le piccole imprese; del 40% 
nel limite massimo annuale di 300 mila euro, per le me-
die aziende e per il 30% delle spese ammissibili, nel limite 
massimo annuale di 200 mila euro, per le grandi impre-
se. Il credito d’imposta è cumulabile. 

Riferimenti: Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali - www.lavoro.gov.it 

SETTORE

TURISMO
REGIONE

EMILIA ROMAGNA
Contenuto: si può partecipare a un bando della 

Regione Emilia-Romagna (rif. Delibera n. 921 del 5 giu-
gno 2019). Ha un budget di 20 milioni di euro e punta a 
dare sostegno agli investimenti delle imprese operanti 
nel settore turistico, ricettivo e ricreativo. Possono fare 
domanda micro, piccole e medie aziende, strutture ri-
cettive alberghiere, all’aria aperta, stabilimenti termali, 
balneari e locali per il pubblico intrattenimento. Posso-
no essere coperti i costi per interventi di riqualificazione, 
ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo di attrez-
zature. Il bando è aperto sino al 3 dicembre 2019. Possono 
essere coperti per esempio i costi per riqualificazione e/o 
ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o ammoder-
namento di strutture o immobili esistenti situate nel 
territorio della Regione Emilia-Romagna che preveda-
no una spesa non inferiore a centomila euro Iva esclusa, 
per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture 
ricettive alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta 
e agli stabilimenti termali; e a una spesa non inferiore a 
80mila euro per gli interventi relativi agli stabilimenti e 
strutture balneari e ai locali di pubblico intrattenimen-
to. Possono essere coperte per esempio le spese per opere 
edili, murarie e impiantistiche; per l’acquisto di macchi-
nari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi; 
per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, sof-
tware e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, 
per la realizzazione di siti per l’e-commerce.

Riferimenti: SFINGE 2020 - http: //fesr.regione.
emilia-romagna.it 

EUROAPPUNTAMENTI 
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi, mani-

festazioni, iniziative, progetti a cui le aziende possono 
partecipare gratuitamente e che riguardano finanzia-
menti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 7 ottobre 2019
Sede: Brno, Rep. Ceca
Contenuto: è un evento di matchmaking per le im-

prese, i centri di ricerca, le università organizzato dal 
Czech Enterprise Europe Network, dalla Camera di 
Commercio regionale di Brno durante la Fiera inter-
nazionale di ingegneria (Msv) 2019. I settori sono vari 
dal metallurgico, al settore idraulico, ingegneristico, 
plastico, chimico, automazione, elettronica e logistica. 
Sono previsti tre giorni di incontri B2B molto utili per 
le pmi soprattutto e gratuiti. 

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/
b2b-matchmaking-event-contact-contract-2019-du-
ring-msv-international-engineering-fair

COOPERAZIONE
Area tematica: BIOTECNOLOGIE
Data: 8 ottobre 2019
Sede: Osaka, Giappone
Contenuto: è un evento di brokerage utile per le 

pmi per accordi di business. È organizzato dall’Eu-Ja-
pan Centre per la cooperazione industriale, partner 
dell’Enterprise Europe Network della Commissione 
europea, in collaborazione con Osaka Prefectural Go-
vernment, Osaka Business and Investment Center. 
Riguarda i settori delle biotecnologie e della farmaceu-
tica. Sono previsti diversi incontri B2B e anche visite 
ad aziende nipponiche con cui avviare potenziali ac-
cordi di cooperazione e partnership. 

Riferimenti: https://european-biotech-and-phar-
ma.b2match.io/

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 9-10 ottobre 2019
Sede: Eindhoven, Olanda
Contenuto: si può aderire a un incontro di match-

making come imprese alle terza edizione della 
manifestazione Map Expo 2019, il marketplace glo-
bale per medicinali e piante aromatiche che si svolge 
a Eindhoven. Consente alle aziende del settore di con-
frontarsi sul valore industriale dell’utilizzo delle erbe 
e attivare accordi di cooperazione, accordi commer-
ciali, e di aggiornarsi su tematiche di tracciabilità, 
di controllo qualitativo, di sviluppo di prodotti e di 
packaging. Gli incontri di B2B infatti si svolgono du-
rante questa manifestazione che include espositori e 
conferenze a tema.

Riferimenti: https://map-expo-2019.b2match.io/ - 
https://map-expo.com/

COOPERAZIONE
Area tematica: AUTOMOTIVE
Data: 11 ottobre 2019
Sede: Jasionka, Polonia
Contenuto: si svolge un evento di brokerage per 

le aziende organizzato dalla rete Enterprise Europe 
Network della Commissione europea in collaborazio-
ne con l’University of Information Technology and 
Management di Rzeszow. L’evento si tiene all’interno 
della terza edizione della manifestazione fieristica e 
congressuale Tsla Expo Rzeszow 2019. I B2B consen-
tono di fare accordi bilaterali con possibili partners. La 
fiera nella precedente edizione aveva avuto cinquemi-
la visitatori, 98 espositori, 70 incontri B2B. Il settore è 
quello dell’ automotive e della produzione industriale 
e di tutto quello che vi è di correlato. 

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/
international-b2b-meetings-automotive-industrial-
production-auto-moto-transport-logistics


