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Progetti di ricerca e sviluppo, oltre 300 bandi aperti da Bruxelles



Prende il via il programma che stimola la Ricerca e Sviluppo

«Horizon Europe».

Ingenti risorse diventano operative grazie agli oltre 300 inviti

aperti solo nel corso di questa settimana, mentre altri inviti (per

un totale che supera gli 800) sono già pre-pubblicati e portano

oltre i 14 miliardi il valore complessivo di risorse europee sul

biennio 2021-2022.

The program that stimulates Research and Development

«Horizon Europe» is launched.

Significant resources become operational thanks to the over

300 calls opened only during this week, while other calls (for a

total of over 800) are already pre-published and bring the total

value of European resources over the two-year period 2021-

2022.



Sul portale europeo «Funding & Tenders» si stanno

progressivamente aprendo bandi a sostegno delle attività di

Ricerca e Sviluppo e le imprese hanno un ruolo da protagoniste

nella possibilità di accedere ai fondi per finanziare progetti che

impattino sul mercato.

L’obiettivo è sostenere e supportare lo sviluppo tecnologico,

agevolando progetti volti al miglioramento delle condizioni

tecnologiche attuali, dell’economia circolare e dell’intelligenza

artificiale.

On the European portal «Funding & Tenders», tenders are

progressively opening to support Research and Development

activities and companies play a leading role in the possibility of

accessing funds to finance projects that impact the market.

The goal is to support and support technological development,

facilitating projects aimed at improving current technological

conditions, the circular economy and artificial intelligence.



HORIZON EUROPE

Il biennio 2021-2022 sarà caratterizzato da una costante

apertura di inviti a presentare proposte per un ammontare di

risorse europee di oltre 14 miliardi di euro a valere sul

programma Horizon Europe. Sono previste ulteriori aperture di

inviti già pre-pubblicati sul portale europeo.

Agricoltura e pesca sostenibili, intelligenza artificiale, green

deal ed efficienza energetica sono solo alcuni temi di interesse

per le imprese che possono finanziare i progetti di Ricerca e

Sviluppo accedendo a contributi a fondo perduto che coprono

dal 70% al 100% delle spese ammissibili.

HORIZON EUROPE

The two-year period 2021-2022 will be characterized by a

constant opening of calls for proposals for an amount of

European resources of over 14 billion euros under the Horizon

Europe program. Further openings of calls already pre-

published on the European portal are planned.

Sustainable agriculture and fishing, artificial intelligence, green

deals and energy efficiency are just some of the topics of

interest for companies that can finance Research and

Development projects by accessing non-repayable grants

covering 70% to 100% of eligible expenses.



RISORSE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

I progetti dovranno mirare a raggiungere soluzioni avanzate per

l’uso efficiente e il riutilizzo delle risorse, nonché per il

riciclaggio delle materie prime secondarie.

Il sostegno riguarda progetti che consentano di aumentare il

riciclaggio di materie prime anche mediante tecnologie di

smistamento efficienti per la separazione e il riciclaggio dei

rifiuti.

Lo scopo del bando è rafforzare la competitività delle industrie

europee delle materie prime, contribuire a obiettivi energetici

e climatici ambiziosi per il 2030, nonché ridurre al minimo gli

impatti e i rischi ambientali.

RESOURCES FOR THE CIRCULAR ECONOMY

The projects should aim to achieve advanced solutions for the

efficient use and reuse of resources, as well as for the recycling

of secondary raw materials.

The support concerns projects which allow the recycling of raw

materials to be increased, including through efficient sorting

technologies for the separation and recycling of waste.

The aim of the call is to strengthen the competitiveness of

European commodity industries, contribute to ambitious

energy and climate goals for 2030, as well as minimize

environmental impacts and risks.



I progetti innovativi dovranno riguardare la produzione

sostenibile di materie prime non energetiche e non agricole da

prodotti a fine vita, nei settori dei rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, delle batterie, del legno, degli

imballaggi in carta multimateriale e degli pneumatici fuori uso.

Innovative projects should address the sustainable production

of non-energy and non-agricultural raw materials from end-of-

life products, in the sectors of waste electrical and electronic

equipment, batteries, wood, multi-material paper packaging

and end-of-life tires.



COME ACCEDERE AI FONDI

Le imprese interessate a partecipare agli inviti devono andare

sul portale «Funding & tender opportunities» e Selezionare

l’invito più adatto in base alla tematica di riferimento del

progetto di Ricerca e Sviluppo da realizzare. Una volta

individuato, le imprese devono ricercare i partner per

presentare il progetto in aggregazione e individuare un

referente. Una volta costruito il partenariato transnazionale,

arriva il momento di costruire il progetto sulla base della

modulistica telematica prevista dal portale. Ciascun invito

permette di verificare e valutare tutti i documenti correlati al

bando, in modo da valutare la rispondenza del progetto di

Ricerca e Sviluppo al bando e/o di apportare aggiustamenti al

progetto in modo che da aumentarne l’aderenza all’invito.

HOW TO ACCESS THE FUNDS

Companies interested in participating in the invitations must go

to the "Funding & tender opportunities" portal and select the

most suitable invitation based on the reference topic of the

Research and Development project to be implemented. Once

identified, the companies must search for partners to present

the project in aggregation and identify a contact person. Once

the transnational partnership has been built, it is time to build

the project on the basis of the telematic forms provided by the

portal. Each call allows you to check and evaluate all

documents related to the call, in order to assess the

compliance of the Research and Development project with the

call and / or to make adjustments to the project in order to

increase adherence to the call.
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