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Settore Titolo del bando Programma Tematica Beneficiari Partenariato eleggibile Aree beneficiari Budget Status Data scadenza Note

Paesi membri UE 95.0000 euro Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE  6 milioni di euro Aperto 22/09/2021

Paesi membri UE Aperto 30/09/2021

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 17.611.312 Aperto 25/08/2021
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Tecnologia Digitale 
Horizon 2020

Bando DIH-World per 
esperimenti di 
digitalizzazione nelle PMI 
manifatturiere

Il progetto DIH-World, 
finanziato da Horizon 2020, apre 
la sua prima Open Call per 
selezionare e sostenere fino a 35 
esperimenti di digitalizzazione 
guidati dalle PMI. 

DIH-World è alla ricerca di 
esperimenti innovativi in tutta 
Europa che integrino le tecnologie 
digitali nei processi, prodotti o 
servizi delle PMI del settore 
manifatturiero 

Gli esperimenti devono essere 
implementati da un consorzio composto 
da una PMI con sede in uno Stato 
membro UE o nei paesi associati a 
H2020 e un Digital Innovation Hub. 

I progetti riceveranno fino a 
95.000 euro ed entreranno a 
far parte della comunità 
DIH-World, promuovendo 
l’interazione e la 
cooperazione 
transfrontaliera tra Digital 
Innovation Hubs e PMI. 

 EIC di Horizon 
Europe

“Enhancing synergies 
between the EIC and Startup 
Europe”

 Programma:  Aumentare 
l’impegno delle startup europee 
nelle tecnologie digitali 
strategiche e nell’innovazione 
tecnologica, in particolare AI, 
Advanced Computing, 
Cybersecurity, Next Generation 
Internet, Blockchain, IoT, 
Greentech e Fintech;     
Migliorare la connessione delle 
startup sostenute dall’EIC e in 
particolare delle imprese che 
hanno ricevuto il Seal of 
Excellence con gli ecosistemi e le 
comunità locali e/o europee;     
Aumentare l’integrazione tra le 
soluzioni tecnologiche sviluppate 
da startup innovative e finanziate 
dall’UE con opportunità di 
investimento e crescita, tra cui 
EIC, InvestEU, Digital Europe, 
Horizon Europe e i programmi 
nazionali rivolti alle startup. 

L’obiettivo del bando è collegare gli 
ecosistemi locali di startup digitali e 
deep tech e sostenere le attività di 
accelerazione transfrontaliera per le 
startup, attraverso una serie di azioni 
nell’ambito dell’attuale iniziativa 
Startup Europe della Commissione.

Possono presentare domanda 
rappresentanti di ecosistemi di startup, 
organizzazioni di business angel, venture 
capital, acceleratori, incubatori e 
associazioni di startup. 

Salute & Benessere Bando 2021 della 
“Fondazione Velux” per la 
ricerca sull’invecchiamento 
sano

Progetti di ricerca di base e 
clinica di durata compresa tra 1 e 
4 anni che siano originali e 
abbiano un impatto rilevante 
anche su altre discipline, che 
siano in grado di accelerare la 
ricerca rimuovendo gli ostacoli 
presenti e di cui sia chiaramente 
misurabile l’impatto

La Fondazione presta particolare 
attenzione a progetti di ricerca che 
mirano a mantenere o aumentare le 
abilità funzionali e le capacità 
intrinseche delle persone anziane. La 
policy di finanziamento della 
Fondazione segue un approccio bio-
psico-sociale.  La Fondazione 
finanzia progetti di ricerca di base e 
clinica di durata compresa tra 1 e 4 
anni che siano originali e abbiano un 
impatto rilevante anche su altre 
discipline, che siano in grado di 
accelerare la ricerca rimuovendo gli 
ostacoli presenti e di cui sia 
chiaramente misurabile l’impatto.

I progetti devono essere presentati da 
ricercatori occupati a tempo 
indeterminato presso un’università o un 
altro centro di ricerca.  Colui che fa 
domanda deve essere lo sperimentatore 
principale e quindi responsabile della 
gestione del finanziamento. L’istituzione 
che lo impiega deve essere d’accordo a 
gestire il finanziamento.

Dai 50.000 ai 100.000 franchi 
svizzeri all’anno. Importi maggiori 
possono essere richiesti e verranno 
accordati in base agli obiettivi del 
progetto.

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

 Bando TV and online content (CREA-
MEDIA-2021-TVONLINE)  – 
Destinatari: società di produzione 
indipendenti
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Europa creativa Programma Europa Creativa Paesi membri UE Aperto

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 15.000.000  Aperto 10/08/2021

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 4.000.000 Aperto 12/08/2021

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 11.000.000 Aperto 24/08/2021

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 15.097.288 Aperto 25/08/2021

Europa creativa Paesi membri UE Stanziamento: € 9.000.000 Aperto 24/08/2021

Europa creativa Paesi membri UE Aperto 07/09/2021

GR/001/21 Ideas Powered 
for business SME FUND 
Voucher per la proprietà 
intellettuale

L’obiettivo dell’azione è sostenere 
finanziariamente le PMI dell’UE che 
desiderano ricevere un servizio di 
pre-diagnosi della proprietà 
intellettuale (IP scan) e attraverso gli 
uffici europei di PI che offrono 
questo servizio, oppure proteggere 
direttamente i loro marchi e disegni, 
attraverso i sistemi di PI 
nazionali,regionali e dell’UE.

La dotazione finanziaria 
complessiva disponibile  è stimata a 
20.000.000 di euro. La sovvenzione 
avrà un importo massimo di 1500 
euro e sarà definita applicando un 
tasso di cofinanziamento massimo ai 
costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e dichiarati dal beneficiario 
come segue:  per il servizio 1: 
rimborso del 75 % dei costi 
ammissibili;   per il servizio 2: 
rimborso del 50 % dei costi 
ammissibili

Termini provvisori per la 
presentazione delle domande - 
31/01/2021 - 31/03/2021 - 
31/05/2021 - 31/07/2021 - 
31/09/2021 Le domande per 
ogni scadenza potranno essere 
presentate a partire dal primo 
giorno del mese di scadenza(es. 
scadenza 31/03/2021, Inizio 
del periodo di presentazione 
delle domande 01/03/2021).

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

 Bando Networks of European Cinemas 
(CREA-MEDIA-2021-CINNET)  – 
Destinatari: reti di cinema europee 

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

Bando European mini-slate development 
(CREA-MEDIA-2021-
DEVMINISLATE)  – Destinatari: società 
di produzione indipendenti  

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

 Bando Films on the Move (CREA-
MEDIA-2021-FILMOVE)  – Destinatari: 
agenti di vendita cinematografici 

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

Bando European slate development 
(CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE)  – 
Destinatari: società di produzione 
indipendenti 

MEDIA: bandi 2021. I bandi 
pubblicati rientrano nella 
sezione Media e sono quindi 
rivolti al settore 
dell’audiovisivo.

 Nuovo programma Europa 
Creativa 2021-2027

Bando European Festival (CREA-
MEDIA-2021-FEST)  – Destinatari: 
organizzatori di festival cinematografici  

Bando per progetti di 
cooperazione europea 
(CREA-CULTURE-2021-
COOP)

Europa creativa: Programma 
Cultura

I progetti possono riguardare tutti i 
settori della cultura e creatività ad 
esclusione dell’audiovisivo (non 
sono ammissibili progetti che 
coinvolgono esclusivamente 
organismi del settore audiovisivo o i 
cui contenuti riguardino 
esclusivamente l’audiovisivo).

Beneficiari del bando sono persone 
giuridiche, pubbliche e private, attive nei 
settori culturali e creativi stabilite in uno 
dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa. 
Questi Paesi sono: Stati UE, compresi 
PTOM; Paesi terzi associati al 
programma (elenco non ancora 
disponibile).

Il bando è aperto anche ad 
organizzazioni 
internazionali.  Il capofila di 
progetto deve essere 
legalmente costituito da 
almeno 2 anni alla data di 
scadenza del bando.

Entità Contributo  – Progetti di 
piccola scala: contributo UE fino 
all’80% del costo del progetto per 
massimo 200.000 €  – Progetti di 
media scala: contributo UE fino al 
70% del costo del progetto per 
massimo 1.000.000 €  – Progetti di 
larga scala: contributo UE fino al 
60% del costo del progetto per 
massimo 2.000.000



Paesi membri UE Aperto 11/08/2021

Programma Pericle IV 2021-2027 Paesi membri UE Aperto 21/07/2021

Connettività digitale € 2.370.000,00 Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE Aperto 31/12/2021

Knowledge Transfer Program Paesi membri UE Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE Aperto 15/07/2021

Paesi membri UE 125.000 euro Aperto

Unione Europea 
Strategia

 Bando per la costituzione 
della nuova rete "Enterprise 
Europe Network"

Programma europeo per il 
Mercato Unico 2022-2025

 I progetti possono definire 
l'approccio strategico e spiegare 
come saranno affrontati gli obiettivi 
e i requisiti stabiliti nel presente 
invito, tenendo conto delle sfide 
affrontate dalle PMI nelle regioni 
target e dei punti di forza specifici 
delle imprese e del contesto 
imprenditoriale;      suggerire attività 
specifiche che traducano 
quell'approccio strategico in azione. 

 La rete dovrebbe contribuire agli 
obiettivi dell'SMP migliorando la 
competitività e la sostenibilità delle PMI 
in Europa e promuovendo 
l'imprenditorialità attraverso:       il 
supporto alle PMI per diventare più 
sostenibili dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale;     il sostegno alla 
digitalizzazione e una maggiore 
resilienza agli shock;     il sostegno ai 
loro processi di innovazione;     la 
facilitazione per l'accesso al mercato 
unico e ai mercati dei paesi terzi;     aiuto 
nella cooperazione e, se del caso, 
nell'integrazione con i cluster locali, 
regionali, nazionali ed europei, gli 
ecosistemi industriali e le catene del 
valore globali. 

Unione Europea 
Strategia

Protezione dell'euro contro 
la contraffazione monetaria

L’obiettivo generale del programma 
è prevenire e combattere la 
contraffazione monetaria e le 
relative frodi e preservare l’integrità 
delle banconote e delle monete in 
euro, rafforzando così la fiducia dei 
cittadini e delle imprese 
nell’autenticità di tali banconote e 
monete, accrescendo in tal modo la 
fiducia nell’economia dell’Unione e 
assicurando al contempo la 
sostenibilità delle finanze pubbliche. 

Stati membri e assistendo le competenti 
autorità nazionali e dell’Unione nei loro 
sforzi per sviluppare, tra di loro e con la 
Commissione, una stretta e regolare 
cooperazione e uno scambio delle 
migliori prassi, coinvolgendo anche, se 
del caso, i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali. 

Aumentare l'accesso agli 
strumenti educativi in aree e 
comunità con scarsa 
connettività o accesso alle 
tecnologie.

Progetto mirato ad affrontare le 
disuguaglianze nell’accesso 
all’istruzione digitale, riducendo 
il divario digitale degli alunni che 
vivono in zone remote e in 
comunità con scarsa connettività 
e accesso limitato o nullo a 
dispositivi, strumenti e contenuti 
educativi digitali. 

L’azione dovrebbe raggiungere un 
gran numero di Stati membri dell’UE 
e il maggior numero possibile di 
scuole primarie, secondarie e 
professionali dell’UE situate in 
diversi tipi di aree remote. 

Il bando è rivolto a persone giuridiche 
stabilite negli Stati UE e nei Paesi EFTA. 
Tali soggetti possono essere: autorità 
pubbliche, istituti di istruzione incluso 
università, imprese incluso PMI, centri di 
ricerca, ONG. 

Paesi membri UE   
Paesi EFTA

Tecnologia & 
Innovazione

Smart Cities: bando Living 
Labs per testare nuove 
tecnologie applicate a 
trasporti ed energia in 
ambienti simulati del JRC

Programma “Living Labs” per la 
sperimentazione di nuove 
tecnologie e applicazioni per le 
smart cities.

Il JRC mette a disposizione due dei 
propri siti di ricerca a Ispra (Italia) e 
Petten (Paesi Bassi) che permettono 
di testare soluzioni digitali avanzate 
applicate al settore dei trasporti e 
dell’energia per le smart cities.

Il bando è aperto a organizzazioni 
pubbliche e private negli Stati membri 
dell’UE e nei paesi associati a Horizon 
2020, e in particolare alle piccole e medie 
imprese e start-up. 

Tecnologia & 
Innovazione

Prima Open Call for Full 
Proposals del progetto Better 
Factory per la 
collaborazione tra imprese 
manifatturiere, artisti e 
fornitori di tecnologie. 

All’interno del programma, che 
include formazione, mentoring e 
accesso a tecnologie, i consorzi 
verranno guidati nello sviluppo di 
nuove linee di produzione e 
nell’implementazione di soluzioni 
automatizzate nell’impresa 
manifatturiera.

Sovvenzione equity-free fino a 
200.000 euro ciascuna

Tecnologia & 
Innovazione

1° Bando Better Factory per 
la collaborazione tra 
imprese, artisti e fornitori di 
tecnologie

 Programma, che include 
formazione, mentoring e accesso 
a tecnologie, i consorzi verranno 
guidati nello sviluppo di nuove 
linee di produzione e 
nell’implementazione di 
soluzioni automatizzate 
nell’impresa manifatturiera

Open Call for Full Proposals del 
progetto Better Factory per la 
collaborazione tra imprese 
manifatturiere, artisti e fornitori di 
tecnologie. 

Il bando selezionerà 8 consorzi composti 
da 3 soggetti ciascuno (un’impresa, un 
artista e un provider) che assumeranno il 
nome di Knowledge Transfer Experiment 
(KTE) e che parteciperanno a un 
Knowledge Transfer Program. 

Le proposte selezionate potranno 
ricevere una sovvenzione equity-
free fino a 200.000 euro ciascuna.

Tecnologia & 
Medicina

Dispositivi medici basati 
sulla fotonica: nuova call 
MedPhab per servizi di 
sviluppo tecnologico

MedPhab, la prima linea pilota 
europea per dispositivi medici 
basati sulla fotonica,lancia una 
Open Call per lo sviluppo di 
prodotti medici. 

L’obiettivo della Call è quello di 
fornire servizi di sviluppo 
tecnologico a 20 aziende che stanno 
adottando tecnologie fotoniche 
avanzate nelle soluzioni mediche 
diagnostiche. 

Le tecnologie applicate devono rientrare 
tra le seguenti:      Fibre optics     
Microfluidics     Surface functionalisation 
    Instrumentation     Opto-electronic 
integration     Miniaturisation for 
micromodules and wearables 

Il contributo dell’UE per 
ogni progetto è pari a 
125.000 euro. Per le PMI il 
sostegno è del 75% dei costi 
mentre per le grandi 
imprese il sostegno è del 
50%.

La presentazione della proposta 
si svolge in due fasi: una fase 
di pre-screening e una 
presentazione completa della 
proposta (15 luglio 2021 pre-
screening -  30 novembre 2021  
proposte complete)

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                  
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