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Life: Ambiente & 
Clima

LIFE 2021-2027 per 
l’ambiente, il clima e 
l’energia. 

Life - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima: I 
bandi per il 2021 sono disponibili sul Funding&Tenders 
Opportunities Portal, con scadenze variabili a seconda del 
bando. I topic aperti sono i seguenti:      LIFE-2021-TA-
PP-ENV-SIP – Technical Assistance preparation of ENV 
SIPs     LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – 
Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, 
Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus     LIFE-2021-CET-
BUILDSKILLS – BUILD UP Skills – rebooting the 
National Platforms and Roadmaps     LIFE-2021-CET-
HOMERECOM – EU community of “Integrated Home 
Renovation Services” practitioners     LIFE-2021-CET-
POLICY – Towards an effective implementation of key 
legislation in the field of sustainable energy     LIFE-2021-
NGO-OG-FPA – Operating grants Framework 
partnerships     LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – 
Technical Assistance preparation of SNAPs     LIFE-
2021-CET-VALUECHAIN – Fostering sustainable energy 
uptake along the whole value chain in industry and 
services     LIFE-2021-CET-MAINSTREAM – 
Mainstreaming sustainable energy finance and supporting 
energy performance in EU sustainable finance criteria and 
standards     LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical 
Assistance preparation of CLIMA SIPs     LIFE-2021-
CET-COOLING – Facing the increase in cooling demand 
of buildings in the coming years     LIFE-2021-CET-
SMARTSERV – Establish innovative business models and 
contractual schemes for smart and sector-integrating 
energy services     LIFE-2021-CET-INNOFIN – 
Innovative financing schemes for sustainable energy 
investments     LIFE-2021-SAP-ENV-GOV – 
Environment governance     LIFE-2021-STRAT-ENV-
SIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – 
Environment     LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-
stage – Strategic Integrated Projects – Climate Action     
LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage – Strategic 
Nature Projects     LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV – 
Climate Governance and Information     LIFE-2021-SAP-
CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation     LIFE-
2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation     
LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE – Nature and 
Biodiversity     LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature 
Governance     LIFE-2021-CET-LOCAL – Technical 
support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions     LIFE-2021-CET-PDA – 
Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market 
boundaries for sustainable energy investments     LIFE-
2021-CET-ENERPOV – Addressing building related 
interventions for vulnerable districts     LIFE-2021-CET-
ENERCOM – Developing support mechanisms for energy 
communities and other citizen-led initiatives in the field of 
sustainable energy

Il nuovo programma contribuirà alla 
transizione verso un’economia sostenibile, al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e 
alla tutela della biodiversità.  I bandi 
pubblicati sono in linea con il Programma di 
lavoro pluriennale 2021-2024, hanno un 
budget complessivo di oltre 580 milioni di 
euro e saranno gestiti dall’Agenzia Esecutiva 
Europea per il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA).   

Budget complessivo di oltre 580 
milioni di euro e saranno gestiti 
dall’Agenzia Esecutiva Europea per 
il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA). 

Scadenze:  22/09/2021 : LIFE-2021-TA-PP-
NAT-SNAP  22/09/2021 : LIFE-2021-TA-
PP-CLIMA-SIP  22/09/2021 : LIFE-2021-
TA-PP-ENV-SIP  28/09/2021 : LIFE-2021-
NGO-OG-FPA  28/09/2021 : LIFE-2021-
NGO-OG-SGA  30/11/2021 : LIFE-2021-
SAP-CLIMA-CCA  30/11/2021 : LIFE-
2021-SAP-NAT-NATURE  30/11/2021 : 
LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT  
30/11/2021 : LIFE-2021-SAP-CLIMA-
CCM  30/11/2021 : LIFE-2021-SAP-
CLIMA-GOV  30/11/2021 : LIFE-2021-
SAP-NAT-GOV  30/11/2021 : LIFE-2021-
SAP-ENV-GOV  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-ENERCOM  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-VALUECHAIN  12/01/2022 : LIFE-
2021-CET-PDA  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-GOV  12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
COALREGIONS  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-AUDITS  12/01/2022 : LIFE-2021-
CET-LOCAL
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Programma Orizzonte Europa Paesi membri UE ApertoSviluppo 
sostenibile

Programma Orizzonte 
Europa. Bandi cluster 3 
"sicurezza civile per la 
società" 

Le attività del cluster 3 contribuiscono 
principalmente a tre Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite:   
SDG 10 (Ridurre le disuguaglianze),  SDG 
13 (Agire per il clima), SDG 16 (Pace, 
giustizia e istituzioni forti). Gli investimenti 
in ricerca e innovazione previsti dal cluster 
‘Sicurezza Civile per la Società’ hanno 
l’ambizione di contribuire al raggiungimento 
di una condizione di sicurezza e stabilità 
dell’Unione. I finanziamenti sono 
caratterizzati da una visione di lungo 
termine, basata sull’anticipazione e sulla 
preparazione, e favoriscono il passaggio da 
un approccio reattivo ad un approccio 
proattivo al tema della sicurezza, in grado di 
sostenere lo  sviluppo di strategie e di 
capacità di prevenzione e rispondere 
prontamente a sfide sociali e tecnologiche in 
rapida evoluzione.

Il cluster supporta l’attuazione delle 
principali politiche europee in materia di 
sicurezza, cybersicurezza, riduzione del 
rischio di disastri e resilienza, tra cui:  la 
strategia sulla sicurezza dell’Unione (2020) 
il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo 
(2020) le politiche di riduzione del rischio di 
disastri, la strategia per la sicurezza 
marittima (2014) la strategia di 
cybersicurezza (2020), il programma di lotta 
al terrorismo (2020) la strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici 
(2021).

Scadenze 23/11/2021:                           
HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02 – 
Integrated Disaster Risk Reduction for 
extreme climate events: from early warning 
systems to long term adaptation and 
resilience building HORIZON-CL3-2021-
BM-01-05 – Improved detection of 
concealed objects on, and within the body 
of, persons HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-
03 – National Contact Points (NCPs) in the 
field of security and cybersecurity 
HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-02 – 
Ensured infrastructure resilience in case of 
Pandemics HORIZON-CL3-2021-BM-01-
02 – Increased safety, security, performance 
of the European Border and Coast Guard 
and of European customs authorities 
HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-01 – A 
maturity assessment framework for security 
technologies HORIZON-CL3-2021-FCT-
01-08 – Fight against trafficking in cultural 
goods HORIZON-CL3-2021-DRS-01-04 – 
Developing a prioritisation mechanism for 
research programming in standardisation 
related to natural hazards and/or CBRN-E 
sectors HORIZON-CL3-2021-BM-01-03 – 
Improved border checks for travel 
facilitation across external borders and 
improved experiences for both passengers 
and border authorities’ staff HORIZON-
CL3-2021-SSRI-01-02 – Knowledge 
Networks for Security Research & 
Innovation HORIZON-CL3-2021-FCT-01-
05 – Modern biometrics used in forensic 
science and by police HORIZON-CL3-
2021-FCT-01-10 – Fight against firearms 
trafficking HORIZON-CL3-2021-BM-01-
04 – Advanced detection of threats and 
illicit goods in postal and express courier 
flows HORIZON-CL3-2021-FCT-01-02 – 
Lawful interception using new and 
emerging technologies (5G & beyond, 
quantum computing and encryption) 
HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-01 – 
European infrastructures and their autonomy 
safeguarded against systemic risks 
HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-05 – 
Security research technologies driven by 
active civil society engagement: 
transdisciplinary methods for societal 
impact assessment and impact creation 
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-07 – 
Improved preparedness on attacks to public 
spaces HORIZON-CL3-2021-FCT-01-12 – 
Online identity theft is countered 
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11 – 
Prevention of child sexual exploitation 
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09 – Fight 
against organised environmental crime 
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-03 – 
Disinformation and fake news are combated 
and trust in the digital world is raised 
HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01 – 
Improved understanding of risk exposure 
and its public awareness in areas exposed to 
multi-hazards HORIZON-CL3-2021-BM-
01-01 – Enhanced security and management 
of borders, maritime environment, activities 
and transport, by increased surveillance 
capability, including high altitude, long 
endurance aerial support HORIZON-CL3-
2021-FCT-01-04 – Improved access to 
fighting crime and terrorism research data 
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-01 – 
Terrorism and other forms of serious crime 
countered using travel intelligence 
HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-04 – 
Demand-led innovation for situation 
awareness in civil protection HORIZON-
CL3-2021-FCT-01-06 – Domestic and 
sexual violence are prevented and combated 
HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 – Fast 
deployed mobile laboratories to enhance 
situational awareness for pandemics and 
emerging infectious diseases HORIZON-
CL3-2021-DRS-01-03 – Enhanced 
assessment of disaster risks, adaptive 
capabilities and scenario building based on 
available historical data and projections  



Mercato Unico Paesi membri UE Aperto 24/11/2021

Mercato Unico Budget: 42.000.000 di euro. 30/11/2021

Meccanismo per collegare l’Europa – CEF Energy 2021 Paesi membri UE Budget: 1 milione di euro Aperto 30/11/2021

Social economy and local 
green deals supporting 
SMEs to become more 
resilient (SMP-COSME-
2021-RESILIENCE)

SMP-COSME: cooperazione fra città e regioni sui temi 
dell'economia sociale e degli accordi verdi per PMI più 
resilienti

L’agenzia EISMEA promuove la 
cooperazione interurbana, transnazionale e 
interregionale per rafforzare la transizione 
verde delle PMI locali con accordi verdi 
locali (local green deals) e per sostenere gli 
ecosistemi dell'economia sociale locale, in 
particolare le PMI con l'obiettivo di 
sviluppare le capacità di tutte le regioni e 
città dell'UE per soluzioni coerenti a livello 
locale, aprendo la strada concreta verso 
economie e comunità locali più resilienti. Le 
azioni possono riguardare 2 temi/topic (un 
progetto può riguardare un solo topic): 1. 
GREEN DEAL LOCALI (ID: SMP-
COSME-2021-RESILIENCE-LGD) -  
promuovono la cooperazione transnazionale 
e transfrontaliera tra amministrazioni locali e 
imprese locali per co-creare, co-progettare e 
realizzare accordi verdi locali, per fornire 
sostegno alle PMI e agli operatori economici 
regionali e locali verso la doppia transizione 
verde e digitale e attuare azioni per orientare 
l'economia locale verso un percorso 
sostenibile e inclusivo. 2. MISSIONI 
DELL'ECONOMIA SOCIALE PER LA 
RESILIENZA DELLA COMUNITA' (ID: 
SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM) 
progetti che costruiscano la resilienza e 
aumentino la capacità delle amministrazioni 
pubbliche regionali o locali, delle PMI 
dell'economia sociale e della società civile 
per superare la crisi, attraverso 
l’apprendimento e la collaborazione nel 
campo dell'economia sociale, lo sviluppo di 
piani d'azione locali dell'economia sociale e 
la formulazione di raccomandazioni 
replicabili in altre parti d'Europa.

Topic 1: partenariati di almeno 3 partner 
(massimo 10) così composti: almeno 2 
amministrazioni pubbliche locali 
(municipalità o città) di 2 diversi Stati 
ammissibili e almeno 1 organizzazione di 
imprese (associazione di PMI, 
organizzazione di imprese sociali, camera di 
commercio, ecc). Del consorzio possono far 
parte come partner aggiuntivi anche 
organizzazioni di rete o ombrello, 
organizzazioni di PMI, PMI, organizzazioni 
o imprese dell'economia sociale, 
organizzazioni della società civile, agenzie 
locali per lo sviluppo urbano e 
l'innovazione, centri tecnologici e fornitori 
di servizi, poli di innovazione digitale, 
parchi scientifici, distretti industriali, 
istituzioni educative, organizzazioni 
educative o di formazione professionale, 
camere di commercio.   Topic 2:  
partenariati di almeno 4 partner (massimo 
10) compost da  almeno 3 amministrazioni 
pubbliche locali (regioni, municipalità o 
città) di 3 diversi Stati ammissibili e almeno 
1 organizzazione collegata alle impres 
('organizzazione o associazione di 
PMI,'organizzazione di imprese sociali,unaa 
camera di commerci)c. Del consorzio 
possono far parte partner aggiuntiviquali  
organizzazioni di rete o ombrello, 
organizzazioni di PMI, PMI, organizzazioni 
o imprese dell'economia sociale, 
organizzazioni della società civile, agenzie 
locali per lo sviluppo urbano e 
l'innovazione, centri tecnologici e fornitori 
di servizi, poli di innovazione digitale, 
parchi scientifici, distretti industriali, 
istituzioni educative, organizzazioni 
educative o di formazione professionale, 
camere di commercio.

Il budget complessivo del bando 
ammonta a 4.000.000 euro, 
equamente divisi fra i due topic.  I 
progetti devono aere un budget 
massimo di 200.000 euro

Single Market Programme 
(SMP COSME) - Call for 
proposals: Joint Cluster 
Initiatives 
(EUROCLUSTERS) for 
Europe’s recovery 

EISMEA Agenzia esecutiva per il Consiglio per 
l’Innovazione e le PMI, ha pubblicato il bando nell'ambito 
del Programma per il mercato unico – Sezione COSME.

Nell’ambito del programma COSME (2014-
2020), EISMEA intende sviluppare e dare 
attuazione a misure di sostegno per le 
aziende all'interno e al di fuori del loro 
ecosistema industriale, creando e 
rafforzando le reti di collaborazione a livello 
dell'UE, denominate Eurocluster, per 
migliorare la resilienza degli ecosistemi 
industriali europei e promuovere la loro 
trasformazione verde e digitale.

Eurocluster che avanzano proposte su come 
avviare, sviluppare e mantenere un 
partenariato strategico a lungo termine tra 
aziende di diversi tipi e dimensioni e altre 
organizzazioni come istituti di ricerca e 
conoscenza, scienza e tecnologia parchi, 
organizzazioni di sostegno alle imprese, 
fornitori di servizi finanziari, organizzazioni 
senza scopo di lucro e relativi enti pubblici 
in diversi Stati membri dell'UE e paesi 
partecipanti, riunendo imprese e società in 
prossimità geografica e funzionale, che sono 
economicamente e socialmente 
interdipendenti.

Consorzio (Eurocluster) di 
almeno 3 partner, che sono 
cluster o reti di cluster di almeno 
3 diversi Stati membri; almeno la 
metà dei partner di ciascun 
consorzio devono essere 
organizzazioni di cluster o reti di 
cluster registrate o che hanno 
inviato la registrazione sulla 
piattaforma europea di 
collaborazione dei cluster entro 
la scadenza del bando.

Energie 
Rinnovabili

Energia: Studi preparatori 
per progetti sulle energie 
rinnovabili - Preparatory 
studies for cross-border 
renewable projects

CINEA, Agenzia esecutiva per il clima, le 
infrastrutture e l’ambiente, ha pubblicato un 
bando per studi preparatori per progetti 
transfrontalieri relativi alle energie 
rinnovabili nel quadro del Meccanismo per 
collegare l'Europa – Energia.   I progetti 
sono finalizzati a promuovere la 
cooperazione transfrontaliera tra Stati 
membri nell’ambito della pianificazione, 
dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente 
delle fonti di energia rinnovabile, facilitarne 
l’integrazione con impianti di stoccaggio 
dell’energia, per contribuire alla strategia di 
decarbonizzazione dell’Ue.

Gli studi preparatori (articolo 7, paragrafo 3, 
del regolamento CEF) consentono di 
sostenere sia gli Stati membri dell'UE, che i 
promotori di progetti privati, al fine di 
promuovere idee di cooperazione, creare 
slancio tra le parti interessate coinvolte e, 
con ciò, generare una riserva di attività 
transfrontaliere progetti rinnovabili. 

Gli studi preparatori consentono 
di assistere i promotori del 
progetto per la selezione della 
miglior idea progettuale per 
l'elaborazione dell'accordo di 
cooperazione e di sostenere i 
progetti prima di aver acquisito 
lo status di progetto 
transfrontaliero nel campo delle 
energie rinnovabili.



Salute Paesi membri UE Aperto 30/11/2021

Paesi membri UE 125.000 euro Aperto

Clima ed energia 4,14 milioni di euro Aperto 17/12/2021

1 milione di euro Aperto 17/12/2021

Paesi membri UE Aperto 31/12/2021

Premio 2021 EU Health 
Award

Programma EU4Health. Premio europeo sulla salute, 
riconoscimento per iniziative realizzate da autorità locali, 
organizzazioni della società civile e istituzioni di 
istruzione.

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un 
impegno concreto e i risultati che ne 
conseguono, è di aumentare la 
consapevolezza del ruolo vitale che città, 
autorità locali, società civile e istituzioni 
educative svolgono nel rafforzare la 
democrazia partecipativa e la cittadinanza 
attiva nella salute pubblica.

I temi premiati per il 2021 sono:
- prevenzione del cancro
Il riconoscimento è destinato a iniziative di 
comunicazione e alfabetizzazione sanitaria 
sulla prevenzione del cancro tra i bambini e 
i giovani (dai 6 ai 24 anni)
Il premio andrà a 3 categorie di soggetti: 
città (con oltre 30.000 abitanti), ONG o oltre 
organizzazioni della società civile e istituti 
di istruzione
- salute mentale
Il riconoscimento è destinato a iniziative 
locali che hanno avuto la funzione di 
alleviare l'impatto sulla salute mentale del 
COVID-19
Il premio andrà a 2 categorie di soggetti: 
città (con oltre 30.000 abitanti) e ONG o 
oltre organizzazioni della società civile

Per ogni tema, fra tutte le 
candidature pervenute per ogni 
categoria, saranno selezionate 6 
semifinaliste, fra le quali verranno 
poi scelti 1°, 2° e 3° classificato, che 
riceveranno rispettivamente 30.000, 
20.000 e 12.000 euro. Le altre tre 
semifinaliste riceveranno un premio 
di 1.500 euro. Per entrambi i temi 
potranno essere candidate iniziative 
avviate e/o realizzate nel 2020 o 
2021.

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 per il pre-screening e  30 
novembre 2021 per le proposte complete 

EUROPEAN CITY 
FACILITY - 3.rd call for 
proposals Guidelines for 
Applicants

Lo European City Facility (EUCF), istituito nell'ambito di 
Horizon 2020, apre il suo terzo bando per le municipalità 
e le autorità locali europee per sviluppare concepts di 
investimento (Investment Concepts) per l'attuazione delle 
azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e 
l'energia.

La tematica dell’Investment concepts 
comprende la stesura di un documento che 
traduce un'idea di progetto di investimento 
secondo un linguaggio finanziario, con 
l’intento di mobilitare finanziamenti per la 
sua realizzazione. Lo scopo è di fornire agli 
investitori e alle istituzioni finanziarie le 
informazioni necessarie per valutare un 
progetto di investimento in modo semplice e 
veloce e di trasformare i piani climatici ed 
energetici in pacchetti di investimento, 
facilitando l'accesso ai finanziamenti per 
municipalità/enti locali ed enti pubblici 
locali.

Municipalità/autorità locali, i loro 
raggruppamenti e gli enti pubblici locali che 
li riuniscono degli Stati membri dell'UE, 
degli Stati EFTA/SEE (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia) e del Regno 
Unito.

UK-Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord  UE 27 (post 
Brexit) - Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cechia, Cipro, 
Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, 
Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, 
Ungheria.  EFTA/SEE - 
Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein.

Tecnologia & 
Innovazione

EIT Community Booster - 
Scaling New European 
Bauhaus Ventures

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha 
aperto il bando "EIT Community Booster – Scaling New 
European Bauhaus Ventures" per integrare le tre 
dimensioni del Nuovo “Bauhaus Europeo”

EIT Community Booster - nuova comunità 
dell’EIT coordinata dalla community EIT 
Digital in sinergia con le community EIT 
Climate-Kic, EIT Food, EIT Manufacturing 
e EIT Urban Mobility- intende selezionare 
20 imprese innovative in grado di sviluppare 
soluzioni che integrano il Nuovo Bauhaus 
Europeo, ovvero la sostenibilità (dagli 
obiettivi climatici alla circolarità, 
all'azzeramento dell'inquinamento e alla 
biodiversità), l'estetica (qualità 
dell'esperienza e stile) e l'inclusione 
(considerando innanzitutto la diversità e 
garantendo l'accessibilità, anche economica), 
per supportare la crescita del loro business.

Il bando è rivolto a start-up e scale- up che 
possono presentare candidature per il 
supporto ed i servizi di accelerazione per la 
crescita e lo scale-up dell'impresa. Le 
candidature possono essere presentate per 
uno o più dei programmi di crescita offerti 
dalle community coinvolte nell’EIT 
Community Booster.

 Paesi UE o Paesi 
associati ad Horizon 
Europe

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. 

 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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