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Horizon 2020
Research and innovation in support of the European Green Deal
OBIETTIVI

AZIONI

Bandi per progetti di ricerca e innovazione che contribuiscano ad affrontare le sfide ambientali
e climatiche in Europa, in linea con il Green Deal europeo.
Il bando è strutturato in 8 aree tematiche, che riflettono i principali filoni d'intervento del
Green Deal europeo, e 2 aree orizzontali:
Area tematica 1 - Increasing Climate Ambition: cross sectoral challenges
LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and
demonstration of innovative means
LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
Area tematica 2 - Clean, affordable and secure energy
LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and
their integration into the energy system
LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between
renewables and commercial/industrial applications
LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa
Area tematica 3 - Industry for a clean and circular economy
LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial
feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources
LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the
circular economy
Area tematica 4 - Energy and resource efficient buildings
LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way
Area tematica 5 - Sustainable and smart mobility
LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart
mobility
Area tematica 6 - Farm to Fork Strategy
LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-toFork Strategy
Area tematica 7 - Biodiversity and ecosystem services
LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services
Area tematica 8 - Zero-pollution, toxic free environment
LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment
and natural resources from persistent and mobile chemicals
LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies
Area orizzontale 9 - Strengthening our knowledge in support of the European
Green Deal
LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address
European Green Deal challenges
LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens
supporting climate adaptation and mitigation
LC-GD-9-3-2020: Transparent&Accessible Seas and Oceans: towards a Digital Twin of the
Ocean
Area orizzontale 10 - Empowering citizens for the transition towards a climate
neutral, sustainable Europe
LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green
Deal
LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development
and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and
civic engagement

FINANZIAMENTO

Dotazione complessiva della call: 1 miliardo di euro.

SCADENZA

Per tutti i topic la scadenza per la presentazione dei progetti è il 26 gennaio 2021.

FONTE

Novità

Commissione Europea: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf (da pagina 62)
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 30/9/2020
Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2020 ***Aggiornato 14 settembre 2020***
società civile e Autorità locali
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 14 settembre
2020***

Scadenza
APERTO

Strumento per la democrazia e
APERTO
i diritti umani - EIDHR

Azione preparatoria "Media Literacy for all" – Bando 2020

30/09/2020
Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
07/05/2020
17/09/2020
01/10/2020

Erasmus+: bando generale 2020

ERASMUS+

05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
21/04/2020
23/04/2020
07/05/2020
01/10/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di assistenza tecnica

LIFE

16/07/2020
06/10/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali

LIFE

14/07/2020
16/07/2020
06/10/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 **posticipata la scadenza di
aprile**

FEAMP - Supporto all'attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente
marino ***scadenza posticipata***

12/10/2020

Bando per la selezione di centri "Europe Direct" operativi sul territorio
nazionale per il periodo 2021-2025

15/10/2020

EaSI – Asse Progress: bando VP/2020/003 sull'Innovazione sociale Stabilire e testare interventi integrati volti a supportare le persone nelle
situazioni vulnerabili

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

15/10/2020

Premio Regione imprenditoriale europea: edizione speciale 2021-2022

28/10/2020

Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere l'accreditamento per i settori
istruzione scolastica, istruzione degli adulti, istruzione e formazione
professionale

29/10/2020

Erasmus+ - Partenariati strategici per l'istruzione digitale e per la creatività ERASMUS+

29/10/2020

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020 **posticipate alcune scadenze**

21/05/2020
16/06/2020
15/07/2020
08/09/2020
29/10/2020

EUROPA CREATIVA

Fondo per l’innovazione: primo bando per progetti su larga scala

29/10/2020

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno innovativo per un
ecosistema musicale sostenibile **2° posticipo della scadenza**

30/10/2020

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: Bando CEF-TC2020-2

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

05/11/2020

EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza per l’innovazione
sociale ***posticipata la scadenza***

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

16/11/2020

HORIZON 2020 – Bando “Research and innovation in support of the
European Green Deal”

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 26/01/2021
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EMILIA-ROMAGNA GO GLOBAL 2020-2025,
EMILIA-ROMAGNA GO HEALTHY
BANDI PER IMPRESE, START UP E LABORATORI DI RICERCA
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Big Data & Artificial Intelligence for Health - Boston 2020-2021
Obiettivi
Il Bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n.1046 del 24 agosto 2020 è finalizzato a selezionare le imprese, le
startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e ART-ER
nell’ambito del Bridging Innovation Program - Big Data & Artificial Intelligence for Health, Boston 2020-21. Il programma
ha lo scopo di:
•
supportare processi di internazionalizzazione verso l’area di Boston di soggetti operanti in ambito life science del
territorio regionale
•
approfondire pratiche di Open Innovation nel settore specifico
•
creare opportunità di collaborazione e di crescita individuale, imprenditoriale e di ricerca che abbiano ricadute per
l’intero ecosistema dell’innovazione emiliano-romagnolo.
Beneficiari
Imprese, startup e laboratori di ricerca con sede in Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento regionale
Si tratta di servizio agevolato gratuito per i beneficiari, in regime de minimis. La misura non eroga contributi finanziari.
Pharma, Gene & Cell Therapy Pennsylvania 2020-2021
Obiettivi
Il Bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n.1046 del 24 agosto 2020 è finalizzato a selezionare le imprese, le
startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e ART-ER
nell’ambito del Bridging Innovation Program - Pharma, Gene & Cell Therapy Pennsylvania 2020-2021. Il bando
selezionerà le imprese, le startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma, che ha lo scopo di:
•
supportare processi di internazionalizzazione verso l’area della Pennsylvania di soggetti operanti in ambito life
science del territorio regionale
•
approfondire pratiche di Open Innovation nel settore specifico
•
creare opportunità di collaborazione e di crescita individuale, imprenditoriale e di ricerca che abbiano ricadute per
l’intero ecosistema dell’innovazione emiliano-romagnolo.
Beneficiari
Imprese, startup e laboratori di ricerca con sede in Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento regionale
Si tratta di servizio agevolato gratuito per i beneficiari, in regime de minimis. La misura non eroga contributi finanziari.
Entrambi i bandi scadono il 9 ottobre 2020
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/big-data-artificial-intelligence-forhealth-boston-2020-21/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/pharma-gene-cell-therapypennsylvania-2020-2021/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
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MISURE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI

Novità

Fonte: Ministero dellosviluppo economico
Sito web: www.mise.gov.it
Sono operative le misure per la patrimonializzazione delle PMI, introdotte dal Governo nel Decreto Rilancio, che hanno
l’obiettivo di sostenere le imprese che necessitano di un aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà determinate in
questi mesi dall’emergenza Covid.
Incentivi per patrimonializzazione delle PMI
E' previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e
partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di
un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del
patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.
Fondo Patrimonio PMI
Il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che
effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro. Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti,
capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o
all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del
valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio
sull’andamento delle imprese beneficiarie.
Per informazioni:
→ www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041443-al-via-le-misure-per-la-patrimonializzazione-delle-pmi
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
 Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
 Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello
Sito Promos Italia – Sede di Ravenna.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu
Sito ufficiale dell'Unione Europea.
www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea
www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.
www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.
fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.
first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER
www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
www.fasi.biz
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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