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Coronavirus: la Commissione mobilita 123 milioni di euro per la ricerca e l'innovazione al fine di
contrastare la minaccia delle varianti
La Commissione mobilita 123 milioni di euro nel quadro di Horizon Europe, il nuovo programma di ricerca e
innovazione dell'UE, per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del coronavirus. Questo primo
finanziamento di emergenza nel quadro di Horizon Europe si aggiunge a una serie di azioni di ricerca e
innovazione finanziate dall'UE per combattere il coronavirus e contribuisce all'azione globale della
Commissione volta a prevenire e mitigare l'impatto delle varianti del coronavirus e darvi adeguata risposta,
in linea con il nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator.
26/03/2021
UE per la salute: soddisfazione della Commissione per l'entrata in vigore del programma
La Commissione plaude all'entrata in vigore del programma "UE per la salute" (EU4Health), che fa seguito
all'adozione da parte del Consiglio del 17 marzo e al voto sul programma espresso dal Parlamento europeo
il 9 marzo. L'entrata in vigore del programma segna la tappa conclusiva verso la messa a disposizione di 5,1
miliardi di euro per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario.
"UE per la salute" contribuirà in modo significativo alla ripresa post COVID-19 migliorando la salute della
popolazione dell'UE, sostenendo la lotta contro le minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e potenziando
la preparazione e la capacità dell'UE di rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future.

25/03/2021
Erasmus+: oltre 28 miliardi di euro a sostegno della mobilità e dell'apprendimento per tutti, in tutta
l'Unione europea e oltre
La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro annuale di Erasmus+ per il periodo 2021-2027.
Con una dotazione di 26,2 miliardi di euro (rispetto ai 14,7 miliardi di euro del periodo 2014-2020), integrati
da circa 2,2 miliardi di euro provenienti dagli strumenti esterni dell'UE, il programma, nuovo e riveduto,
finanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 10 milioni di cittadini
europei di tutte le età e di ogni estrazione. Il programma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le
transizioni verde e digitale, come stabilito nello spazio europeo dell'istruzione. Erasmus+ sosterrà inoltre la
resilienza dei sistemi di istruzione e formazione di fronte alla pandemia.
25/03/2021
Green Deal europeo: La Commissione presenta azioni volte a promuovere la produzione biologica
La Commissione ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. Obiettivo
generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il
25 % dei terreni agricoli sia destinato all'agricoltura biologica e che l'acquacoltura biologica registri un
significativo aumento. Il piano d'azione è in linea con il Green Deal Europeo e le strategie Dal produttore al
consumatore e Biodiversità ed è concepito per fornire al settore biologico, già in rapida crescita, gli strumenti
adeguati per raggiungere l'obiettivo del 25 %. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore, il piano
d'azione propone 23 azioni strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e
migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore.

OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI
BoostUp! RIS: Pitching Competition
If you are a team or company from one of the RIS eligible countries, we invite you to submit your innovative
proposal - by April 26th 2021 - under one of the following three categories: create, accelerate, transform. All
submissions should fall under the realm of manufacturing solutions and fit one of the following EIT
Manufacturing flagship areas as well as one the technology domains listed in the competition guidelines, rules
and regulations. As part of the event, finalists in the BoostUp! RIS pitching competition will present their ideas
and solutions in competition for financial prizes and dedicated packages of support services provided by the
EIT Manufacturing Business Creation team.
VOJEXT open call for Expression of Interest from Manufacturing SMEs, Automation Technology
Suppliers, and Robotics, navigation & visual components suppliers
VOJEXT is launching a set of challenges for which European Robotic driven SMEs and Mid-Caps are defied
to propose solutions. Once selected and engaged, SMEs and Mid-Caps will get access to the VOJEXT
platform and technological support (through mentors), besides the funding that will enable to develop and
demonstrate the proposed solution. An indicative budget is presented in the description of each challenge.
Submission and evaluation criteria are available in the Guide for Applicants. Submit your proposals by
April 30th 2021.
TRINITY open call #2 for agile manufacturing
The second TRINITY open call offers SMEs the opportunity to get financial and technical support to test the
solutions developed by the TRINITY partners or their own novel solutions to contribute to agile production in
European SMEs and slightly bigger companies. TRINITY is a network of multidisciplinary and synergistic local
digital innovation hubs (DIHs) composed of research centers, companies, and university groups that cover a
wide range of topics that can contribute to agile production: advanced robotics as the driving force and digital
tools, data privacy and cyber security technologies to support the introduction of advanced robotic systems
in the production processes. Apply by June 1st 2021.

IN AGENDA
Ciclo di webinar “Direzione: Horizon Europe”: primo appuntamento dedicato allo European
Innovation Council
Online, 14 aprile 2021
Il primo appuntamento del ciclo di webinar “Direzione: Horizon Europe” si terrà mercoledì 14 aprile 2021 dalle
ore 14.30 e sarà dedicato al nuovo European Innovation Council. Il webinar, organizzato da Confindustria
Piemonte, nell’ambito della rete EEN, in collaborazione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, è
gratuito e non necessita di iscrizione. Per partecipare è sufficiente collegarsi a questo LINK.
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

UEbinar: Fondi strutturali europei. Quali opportunità per le PMI
Online, 9 aprile 2021
Il UEbinar - organizzato con il supporto dell’Area Coesione Territoriale e Infrastrutture di Confindustria
nell’ambito degli incontri “L’Europa per le PMI: programmi di finanziamento, strumenti, opportunità” realizzati
da Piccola Industria Confindustria e dalla Delegazione di Confindustria presso la UE - ha l'obiettivo di fornire
elementi utili sulle soluzioni e sulle risorse previste dai Fondi europei e nazionali nell’ambito della nuova
programmazione UE 2021-2027 rivolti a rendere le PMI più forti, competitive e resilienti. Iscrizioni entro l’8
aprile ore 14.00 a questo link.
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