
haus Europeo (NEB) nel contesto delle Missioni di 
Horizon Europe (rif. Support the deployment of 
lighthouse demonstrators for the New European 
Bauhaus initiative in the context of Horizon Euro-
pe missions - ID:HORIZON-MISS-2021-NEB-01). 
Sono stati stanziati 25 milioni di euro che cofinan-
zieranno cinque progetti pilota. I principi chiave 
del NEB sono sostenibilità, estetica e inclusione 
utilizzando l'architettura, il design e la cultura co-
me risorse fondamentali per creare una società so-
stenibile e rispondere anche agli obiettivi delle Mis-
sioni di Horizon Europe. I temi su cui si può lavora-
re nei progetti sono diversi dalle sfide ambientali e 
di adattamento climatico, rischi ambientali e cli-
matici, prevenzione e resilienza; cambiamenti eco-
nomici e territoriali legati alla transizione verde; 
sfide sociali (povertà, emarginazione, esclusione so-
ciale, ecc.); sfide legate all'uso, alla conservazione e 
riconversione delle infrastrutture e del patrimonio 
esistenti; sfide demografiche (invecchiamento, mi-
grazione, spopolamento, cambiamenti nel mercato 
immobiliare dovuti al turismo, ecc.). Possono esse-
re coperti i costi di ogni progetto approvato sino al 
cento per cento dei costi ammissibili. La scadenza è 
il 25 gennaio 2022. “Per le attuali sfide sociali ser-
vono politici e tecnici preparati. L’inclusione e le po-
litiche sociali ed economiche,” dice il prof. Michele 
Poerio, presidente di Federspev e segr. Gen. Confe-
dir,” devono essere ben calibrate. In Italia, rispetto 
agli altri Stati europei, si fanno interventi sconnes-
si con lo sviluppo, interventi peggiorativi sulla pe-
requazione delle pensioni, con una perdita perma-
nente del potere d’acquisto di chi è il vero welfare 
italiano, con penalizzazione di persone che, con i lo-
ro anni di lavoro e versamenti, hanno davvero inno-
vato e fatto crescere la nostra Italia. Chiediamo 
che si torni ai più ragionevoli e giusti criteri di pere-
quazione automatica di cui alla legge n. 388/2000 
cioè perequazione a scaglioni. I fondi europei ci so-
no ma solo uno Stato equo può gestirli e investire 
soprattutto nello sviluppo mantenendo vivo però 
sempre il rispetto dei diritti dei cittadini e mante-
nendo fede ai patti intergenerazionali”. 

A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fun-
ding-tenders/opportunities/portal 

SETTORE : 
INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ : 

HHHH L.2 

TITOLO DEL BANDO: 

EIT
Contenuto: è aperto un bando per una nuova 

Comunità  della  Conoscenza  e  dell'Innovazione  
(KIC) sui settori e le industrie della cultura e creati-
vità. E’ un bando dell’Istituto europeo di innovazio-
ne e tecnologia (EIT - rif. GUCE/GUUE C 432I/1 
del 26/10/2021). La nuova KIC, che dovrebbe esse-
re operativa dall’estate 2022, aiuterà ad accelerare 
la ripresa dei settori culturali e creativi dalla pan-
demia Covid-19 e a supportare lo sviluppo sosteni-
bile e la competitività di questi settori. La nuova 
Comunità preparerà i futuri imprenditori del com-

parto target attraverso programmi di educazione 
all'imprenditorialità, sosterrà le imprese all'avan-
guardia attraverso servizi per la creazione e l'acce-
lerazione d'impresa e fornirà prodotti e servizi in-
novativi. Punterà inoltre a promuovere l'integra-
zione dei settori culturali e creativi nelle strategie 
di sviluppo regionale e locale. Possono partecipare 
al bando organizzazioni, imprese private, istituti 
di istruzione superiore, istituti di ricerca e ogni pro-
getto deve creare un consorzio costituito da mini-
mo tre partner indipendenti stabiliti in tre diversi 
Stati membri dell’Unione Europea. Ogni consorzio 
può coinvolgere massimo cinquanta partner.  Si 
può presentare domanda entro il 24 marzo 2022. 

A chi rivolgersi: https://eit.europa.eu 

SETTORE: 
INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ : 

HHH L.5

TITOLO DEL BANDO: 

FONDO EUROPEO

INNOVAZIONE
Contenuto: è aperto un bando del Fondo euro-

peo per l'Innovazione che cofinanzia progetti per la 
dimostrazione  di  tecnologie  innovative  a  basse  
emissioni di carbonio con i proventi della vendita 
all’asta di quote del sistema di scambio delle quote 
di emissione dell’UE (Sistema ETS); progetti dimo-
strativi di tecnologie, processi o prodotti altamente 
innovativi, sufficientemente maturi per il merca-
to, che presentano un elevato potenziale di riduzio-
ne delle emissioni di gas a effetto serra. Il bando co-
finanzia progetti su larga scala nel quadro del Fon-
do per l’Innovazione ovvero progetti relativi a tec-
nologie innovative per le energie rinnovabili, le in-
dustrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio 
di energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio del car-
bonio. Possono essere presentati progetti da sogget-
ti in possesso di personalità giuridica classificabili 
come enti privati, enti pubblici o organizzazioni in-
ternazionali. Si può ottenere una copertura costi 
del sessanta per cento dei costi supplementari so-
stenuti dal promotore del progetto in conseguenza 
dell'applicazione della tecnologia innovativa per la 
riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effet-
to serra. Possono essere finanziabili solo progetti 
con una spesa in conto capitale superiore a sette mi-
lioni e mezzo di euro. I progetti vengono valutati in 
base a cinque criteri di aggiudicazione: il potenzia-
le di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
(GHG), il grado di innovazione, la maturità del pro-
getto, la scalabilità e l’efficienza economica. La sca-
denza del bando è il 3 marzo 2022. Il bando ha un 
importo di un miliardo e mezzo di euro. Inoltre due 
milioni di euro sono messi a disposizione per assi-
stenza allo sviluppo di progetti. Con risorse che en-
tro il 2030 supereranno i 25 miliardi di euro, a se-
conda del prezzo del carbonio, il Fondo per l'innova-
zione si propone di fornire i giusti incentivi finan-
ziari per incoraggiare le imprese e le autorità pub-
bliche a investire nelle tecnologie a basse emissio-

ni di carbonio di prossima generazione e di garanti-
re alle imprese dell'Unione Europea una posizione 
pionieristica che le ponga all'avanguardia mondia-
le in queste tecnologie. Il Fondo per l'innovazione è 
attuato dall'Agenzia esecutiva europea per il cli-
ma, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), mentre 
la Banca europea per gli investimenti fornisce assi-
stenza allo sviluppo di progetti promettenti che 
non sono ancora pronti per una vera e propria pre-
sentazione ai fini di un finanziamento.

A chi rivolgersi: Commissione europea – CI-
NEA (Agenzia esecutiva europea per il clima, le in-
frastrutture  e  l’ambiente)  https://cinea.ec.euro-
pa.eu/calls-proposal/innovation-fund

SETTORE :
INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

H L.1 

TITOLO DEL BANDO:

TEN-T
Contenuto: sono aperti tredici bandi all’interno 

del cosiddetto “Meccanismo per collegare l'Europa 
– Trasporti” e riguardano ben 77 topic ovvero ambi-
ti. Sono gestiti dalla Agenzia esecutiva CINEA che 
ha stanziato in totale sette miliardi di euro con cui 
saranno cofinanziati progetti volti a costruire, ag-
giornare e migliorare le infrastrutture di trasporto 
europee. Si tratta di progetti infrastrutturali sulla 
TEN-T centrale e globale (ferrovie, vie navigabili 
interne, porti marittimi e interni, strade, termina-
li ferroviari e piattaforme logistiche multimodali); 
applicazioni intelligenti per i trasporti (ERTMS, 
ITS, SESAR, RIS); progetti di interoperabilità dei 
trasporti; infrastrutture per i combustibili alterna-
tivi compresa l'infrastruttura per la ricarica elettri-
ca rapida e quella per il rifornimento di idrogeno 
sulla rete stradale TEN-T; autostrade del mare; 
hub passeggeri multimodali; riduzione del rumore 
del trasporto ferroviario di merci; infrastrutture di 
parcheggio sicure e protette; sicurezza stradale; 
miglioramento della resilienza delle infrastruttu-
re di trasporto, in particolare rispetto ai cambia-
menti climatici e alle catastrofi naturali; adegua-
mento dell'infrastruttura di trasporto ai fini dei 
controlli alle frontiere esterne dell'Unione euro-
pea; adeguamento della TEN-T al duplice uso della 
difesa civile con dotazione per la mobilità militare. 
Un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOBGEN - CEF 2 
Transport - Actions related to smart and interope-
rable mobility – General envelope) comprende 19 
topic e ha un budget di 400 milioni di euro suddivi-
so a tema tra cui il bando (rif. CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-ERTMS-UNITS  -  Smart  applications  for  
transport - ERTMS – unit contribution) per lo svi-
luppo di applicazioni smart nel settore dei traspor-
ti;  un  bando  (rif.  CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-ITS-WORKS - Smart applications for trans-
port - ITS – works or mixed) che cofinanzia applica-
zioni smart mixate; un bando (rif. CEF-T-2021-SI-
MOBGEN-ITS-STUDIES - Smart applications for 
transport - ITS – studies) che cofinanzia studi su 
applicazioni smart per i trasporti; un bando (rif. 

CEF-T-2021-SIMOBGEN-S SAR-DSDU-WORKS 
- Smart applications for transport- SESAR-DE-
MONSTRATORS U – works) per attività di dimo-
strazione relative ad applicazioni smart per i tra-
sporti; un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOBGEN-S 
SAR-DSDA-WORKS  -  Smart  applications  for  
transport-  SESAR-DEMONSTRATORS  A  –  
works) per progetti dimostrativi per applicazioni 
smart  per  i  trasporti;  un  bando  (rif.  
CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS  -  Smart  
applications for transport - RIS – works or mixed) 
per progetti di utilizzo delle applicazioni smart per 
i  trasporti;  un bando (rif.  CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-RIS-STUDIES - Smart applications for trans-
port - RIS – studies) per incentivare ricerche su ap-
plicazioni  smart  per  i  trasporti;  un bando (rif.  
CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS  -  
Smart applications for transport - EMSWe – works 
or mixed) per progetti applicativi smart per i tra-
sporti;  un  bando  (rif.  CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-EMSWe-STUDIES - Smart applications for 
transport - EMSWe – studies) per studi multicen-
trici; un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOBGEN-VT-
MIS-WORKS - Smart applications for transport - 
VTMIS – works or mixed) per progetti di ricerca; 
un  bando  (rif.  CEF-T-2021-SIMOBGEN-VT-
MIS-STUDIES - Smart applications for transport - 
VTMIS – studies) per studi trasversali su applica-
zioni  smart  per  i  trasporti;  un  bando  (rif.  
CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS - Smart 
applications for transport - eFTI – works or mixed) 
per innovativi progetti di soluzioni smart per i tra-
sporti; un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOBGEN-eF-
TI-STUDIES - Smart applications for transport - 
eFTI – studies) per studi applicativi; un bando (rif. 
CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS  -  
Smart applications for transport – data - works or 
mixed) per raccolta dati sulle applicazioni smart 
nei trasporti; un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-DATA-STUDIES -  Smart  applications  for  
transport – data – studies) studi su big data e loro 
utilizzo nelle applicazioni smart per i trasporti; un 
bando  (rif.  CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTE-
CH-WORKS - New technologies and innovation - 
works or mixed) per lo sviluppo di nuove tecnologie 
e innovazioni; un bando (rif. CEF-T-2021-SIMOB-
GEN-NEWTECH-STUDIES -  New technologies  
and innovation – studies) per progetti di ricerca; 
un  bando  (rif.  CEF-T-2021-SIMOBGEN-RE-
MIB-WORKS  -  Removing  interoperability  bar-
riers- works or mixed) per progetti di rimozione di 
barriere all’interoperabilità dei trasporti; un ban-
do  (rif.CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STU-
DIES - Removing interoperability barriers– stu-
dies) per studi sulla rimozione di barriere e ostacoli 
alla interoperabilità nei trasporti. Gli acronimi per 
i singoli bandi sono ERTMS- European Rail Traffic 
Management Systems; ITS- Intelligent Transport 
Services for road; SESAR- Single European Sky 
ATM Research; RIS- River Information Services- 
EMSWe- European Maritime Single Window envi-
ronment VTMIS- Vessel Traffic Monitoring and In-
formation Systems; eFTI- electronic freight trans-
port information.7

A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fun-
ding-tenders

FINANZIAMENTI PMI
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