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La Commissione vara il Consiglio europeo per l'innovazione: trasformare le idee scientifiche in
innovazioni rivoluzionarie
Con un evento online la Commissione europea ha varato il Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) con un
bilancio di oltre 10 miliardi di euro (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027. Avviato in fase pilota nell'ambito
di Horizon 2020, il nuovo EIC intende associare la ricerca sulle tecnologie emergenti a un programma di
accelerazione rivolto alle startup e PMI innovative, dotato di un apposito fondo azionario, l’EIC Fund, cui
saranno destinati circa 3 miliardi di euro del bilancio dell’EIC. È stato inoltre pubblicato il primo programma di
lavoro annuale dell’EIC, che offre opportunità di finanziamento per oltre 1,5 miliardi di euro nel 2021.
15/03/2021
Il primo piano strategico 2021-2024 di Horizon Europe: La Commissione definisce le priorità in materia
di ricerca e innovazione per un futuro sostenibile
La Commissione europea ha adottato il primo piano strategico di Horizon Europe, il nuovo programma di
ricerca e innovazione dell'UE di un valore di 95,5 miliardi di euro a prezzi correnti. Il piano strategico è una
novità nell'ambito di Horizon Europe e definisce gli orientamenti strategici per determinare gli investimenti nei
primi quattro anni del programma. Le azioni di ricerca e innovazione previste dal piano contribuiranno al
raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE, tra cui un'Europa verde e climaticamente neutra, un'Europa
pronta per l'era digitale e un'economia al servizio delle persone.

22/03/2021
Cybersecurity: il Consiglio adotta conclusioni sulla strategia dell'UE in materia di cybersecurity
Il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni sulla strategia dell'UE in materia di cybersecurity per il decennio
digitale. Essa delinea il quadro relativo all'azione dell'UE per proteggere i cittadini e le imprese dell'UE dalle
minacce informatiche, promuovere sistemi informativi sicuri e proteggere un ciberspazio globale, aperto,
libero e sicuro. Le conclusioni stabiliscono l'obiettivo fondamentale di raggiungere l'autonomia strategica
mantenendo nel contempo un'economia aperta. Ciò implica anche il rafforzamento della capacità di compiere
scelte autonome nel settore della cybersecurity allo scopo di potenziare la leadership digitale e le capacità
strategiche dell'UE.  Infografica
16/03/2021
La Commissione eroga ulteriori 9 miliardi di euro a 7 Stati membri nell'ambito di SURE
La Commissione europea ha erogato 9 miliardi di euro a 7 Stati membri dell'UE nella quinta tranche di
sostegno finanziario agli Stati membri nell’ambito dello strumento SURE. Si tratta della seconda erogazione
del 2021, nella quale l'Italia ha ricevuto 3,87 miliardi di euro. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare
aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a
coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e
di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di
coronavirus.

OPPORTUNITA’ E BANDI EUROPEI
AI4EU call for solutions
The objective of the AI4EU Call for Solutions is to select the best solution providers that address one of the
challenges selected in the previous Call for Challenges and together with the challenge owner, enter the up
to 6-months support program receiving funding (€ 70.000 lump-sum) for solving the specific challenge. The
Call for Solutions is addressed to the following type of applicants (technology providers): Startups, SMEs,
Mid-Caps, Large Companies, Research Organizations. Apply by April 29th 2021.
Galactica call for proposals
GALACTICA project launched its 1st Open Call for Proposals on 16th March 2021 with €1.2 million of funding
available, to attract and support the best cross-sectoral projects in the fields of textile, aerospace and
advancing manufacturing. SMEs and Startups can apply by May 19th 2021 for funding up to €100.000 (“Orbital
Projects”) or up to €20.000 (“Pioneer Projects”). More information regarding the Open Call for Proposals
application, submission and evaluation criteria is provided on the following Open Call guidelines.
Siti web aziendali multilingue: l’iniziativa della CE per le imprese europee
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
imprese piemontesi ad una consultazione avviata dalla Commissione europea per rilevare l’interesse delle
PMI a disporre gratuitamente di un servizio europeo di traduzione automatica del loro sito web, basato su
eTranslation - il sistema di traduzione automatizzata sviluppato per facilitare l’accesso ai servizi digitali
comunitari. Le imprese interessate sono invitate a partecipare all’iniziativa completando il questionario (LINK)
entro il termine del 13 aprile p.v., e specificando, nel modulo, l’interesse ad essere coinvolte nella fase di test
del servizio di traduzione dei siti web.
Have your say on the future Interreg Europe programme
A draft version of the Interreg Europe cooperation programme for 2021-2027 is open for a public consultation.
The draft presents the overall strategy and main features of the future programme and was approved by
Interreg programming committee on 25 February 2021. All interested stakeholders are invited to take part in
the public consultation by April 16th 2021 and contribute to the final design of the future Interreg Europe
programme.
 Join the Interreg Europe programme consultation webinar.

IN AGENDA
Come preparare una proposta di successo in Horizon Europe
Online, 24 marzo 2021
La Commissione europea ha organizzato un webinar dal titolo “Come preparare una proposta di successo in
Horizon Europe”. L’appuntamento si terrà il 24 marzo alle ore 10:00 e verrà trasmesso su YouTube (il link

esatto verrà pubblicato direttamente nella pagina dell’evento). Durante il webinar verranno approfonditi due
temi: "Presentazione e valutazione" e "Model Grant Agreement". Non è necessaria la registrazione all’evento.
Interreg Europe 2021-2027 programme consultation webinar
Online, 24 marzo 2021
Join our public consultation webinar on 24 March at 10:00 (CET, Paris time). During the webinar, we will
present the main features of the new programme as described in the draft. It will be an opportunity for you to
ask for clarifications on the proposed strategy for the 2021-2027 period. You will also be able to share your
first reactions to the draft programme, even though the survey is more appropriate for actual comments.
Register to online event.
CONTEXT funding opportunities webinar
Online, 25 marzo 2021
CONTEXT, the European network to connect research and innovation efforts on advanced smart textiles, is
organising a webinar to present funding opportunities and success stories for the development of smart
textiles at 11:00-12:15 on 25 March. Don’t miss this opportunity to benefit from the experience of successful
projects and learn about available support. Attendance is free, but registration is required. To register, click
here.
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