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Collector

Oggetto: ICT; Smart Manufacturing

I4MS

Link: https://i4ms.eu/

I4MS è un'iniziativa europea che supporta le PMI manifatturiere nell'uso diffuso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Fanno parte dell’iniziativa diversi programmi europei:
•
•
•
•
•
•
•
•

AI REGIO
CHANGE2TWIN
BETTER FACTORY
DIGITBRAIN
DIH WORLD
PULSATE
KITT4SME
VOJEXT

OPEN DEI

Oggetto: Smart Agricolture; Smart Manufacturing;
Smart Heath; Smart Energy
Link: https://www.opendei.eu/

OPEN DEI è un progetto-collettore che convoglia molteplici programmi cascade la cui azione si
concentra sulla creazione di piattaforme di dati comuni basate su un'architettura unificata e su uno
standard stabilito per accelerare lo sviluppo industriale. Riguarda quattro domini industriali di base:

MANIFATTURIERO
QUALITY
ZDMP
DIGIPRIME
KYKLOS 4.0
CONNECTED FACTORY
SHOP4CF

AGRICOLO
DEMETER
ATLAS
AGROBOFOOD
IOF
SMART AGRI HUBS

ENERGETICO
INTERCONNECT
PLATOON
INTERFACE
SYNERGY
PLATONE
COORDINET
BD4OPEM

SANITARIO
SMART4HEALTH
ACTOVAGE
PHARAON
SMART BEAR
GATEKEEPER
SHAPES
ADLIFE
FAITH

Oggetto: CPES; IoT; CLEC; FWE

SAE

Link: https://smartanythingeverywhere.eu/

L'iniziativa Smart Anything Everywhere (SAE) riunisce DIH con specializzazione in varie tecnologie:
sistemi cyber-fisici ed embedded, IoT, flexible and wearable electronics, customised low energy
computing. Ciascuno di essi offre finanziamenti alle PMI per migliorare i loro prodotti e servizi
attraverso tecnologie digitali innovative, per un totale di 64 milioni di euro.
Fanno parte della rete:
•
•
•
•

HUBCAP
BOWI
DIGIFED
SMART4ALL

•
•
•
•

SMARTEES
DIH4CPS
TETRAMAX
FED4SAE

Oggetto: Robotics

RO DIN

Link: https://rodin-robotics.eu/

Il progetto RODIN riunisce i principali Digital Innovation Hub europei attivi nel settore della robotica.
Lo scopo è quello di incentivarne la cooperazione e aumentare la competitività del settore. Fanno
parte del progetto:
•
•
•
•

DIH-HERO, specializzato nella robotica sanitaria
DIH² e TRINITY, attivi nel settore della produzione agile
RIMA si concentra sull'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture
AGROBOFOOD, con pertinenza sulla robotica nel settore agroalimentare.

Ciascun DIH eroga periodicamente inviti aperti con oggetto la trasformazione digitale delle PMI. Oltre
a supporto finanziario, la rete di DIH offre anche assistenza tecnica e servizi di consulenza, oltre a
mettere a disposizione dei vincitori la propria tecnologia e le proprie infrastrutture per la
realizzazione dei progetti.

Link: https://www.ngi.eu/

NGI-N ext Generation Internet
Il programma Next Generation Internet (NGI) mira a sviluppare un ecosistema web aperto ed
inclusivo, che osservi i valori fondamentali di privacy, sicurezza, rispetto dell’autenticità e
dell’integrità delle risorse nonché dell’attendibilità delle informazioni.
Il programma gode del sostegno da parte di diversi consorzi, alla ricerca di nuove collaborazioni con
aziende ed enti pubblici, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

NGI ASSURE
NGI ZERO DISCOVERY
FED4FIRE+
TRUBLO
NGI ESSIF LAB
TETRA
ONTOCHAIN

•
•
•
•
•
•
•

LEDGER
NGI DAPSI
NGI POINTER
NGI TRUST
NGI4ALL
NGI FORWARD
THINK NEXUS

Open Call 2021

Oggetto: NGI – future internet.

NGI EXPLORERS

Link: https://explorers.ngi.eu/

NGI EXPLORERS si rivolge ad innovatori e ricercatori europei (indipendenti o dipendenti presso enti
pubblici e privati) per offrire un’esperienza di lavoro e scambio culturale negli USA, presso uno dei
propri partner statunitensi.
È in corso la terza call del programma. Verranno finanziate le migliori proposte progettuali in linea
con i principi e gli obiettivi dell’iniziativa NGI (AI, Blockchain, Big Data, IoT, 5G, Cyber security,
Cloud/Edge Computing). Si offre rimborso spese completo per un periodo di permanenza compreso
tra i 3 e i 5 mesi, servizio di mentoring e sponsorizzazione, fino ad un massimo di 50 000 euro
Scadenza: 26 febbraio 2021

Oggetto: NGI – future internet.

NGI ATLANTIC.EU

Link: https://ngiatlantic.eu/

L'obiettivo principale degli inviti aperti di NGI Atlantic.eu è di incentivare i team NGI UE - USA a
condurre esperimenti utilizzando piattaforme sperimentali della UE e statunitensi. A tale scopo mette
a disposizione 2,8 milioni di euro da distribuire in 5 open call tra il 2020 e il 2021.
In particolare, il terzo bando invita organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione situate
all'interno degli Stati membri della UE o dei paesi associati a H2020 e gemellate con una controparte
statunitense a presentare una proposta progettuale con oggetto:
- L’interconnessione tra piattaforme sperimentali UE-USA di NGI
- Argomenti prioritari di NGI, i cui risultati sono già disponibili per la sperimentazione sulle
piattaforme UE-USA come, ad esempio, 5G, Big Data, IoT, Cybersecurity, AI, infrastrutture SSI.
Gli esperimenti avranno durata massima di 6 mesi e verranno finanziati fino a 150.000 euro.
Scadenza: 26 febbraio 2021

Oggetto: Open Dei. Smart Health; Smart Home

SHAPES

Link: https://shapes2020.eu/

L'azione per l'innovazione Smart & Healthy Ageing Through People Engaging in Supportive Systems
(SHAPES) intende costruire, pilotare e implementare una piattaforma aperta su larga scala e
standardizzata UE su cui integrare un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche funzionali a
migliorare la qualità della vita tra le fasce più deboli della popolazione, favorendo un
invecchiamento sano e attivo e uno stile di vita indipendente. Mediati dalla tecnologia, gli ambienti
domestici riescono ad interagire con le reti sanitarie e di assistenza contribuendo alla riduzione dei
ricoveri ospedalieri e dell'assistenza istituzionale.
La prima open call, sostenuta da un budget di 500.000 euro, invita le PMI a presentare soluzioni
innovative da integrare nella piattaforma. I progetti verranno finanziati fino ad un massimo di 50.000
euro per 12 mesi di sperimentazioni.
Scadenza: 28 febbraio 2021

Oggetto: Open Dei. Smart Health; Smart Home

GATEKEEPER

Link: https://www.gatekeeper-project.eu/

GATEKEEPER è un progetto pilota europeo su larga scala dedicato allo sviluppo di ambienti di vita
intelligenti. L'obiettivo principale è consentire la creazione di una piattaforma che colleghi operatori
sanitari, imprese e cittadini al fine di creare uno spazio aperto per la condivisione di
idee, tecnologie, esigenze degli utenti al fine di migliorare la qualità della vita.
Il progetto mette a disposizione 600.000 euro per finanziare 10 PMI che forniscano nuove
applicazioni e strumenti da integrare nell’offerta tecnologica di Gatekeeper. I percorsi sperimentali
avranno durata di 12 mesi a partire da maggio 2021.

Scadenza: 28 febbraio 2021

Oggetto: SAE. IoT; CPS; CLEC

SMART4ALL

Link: https://smart4all-project.eu/

SMART4ALL nasce allo scopo di promuovere progetti sperimentali transfrontalieri nell’ambito
dell’IoT, CyberPhysical System (CPS), Customised Low Energy Computing (CLEC), generati dallo
scambio di infrastrutture e conoscenza tra il mondo accademico e le imprese. Sostenuto da un
budget di 2,2 milioni di euro, il programma eroga 9 diverse open call tra il 2020 e il 2022.
Il bando Cross-domain Technology Transfer Experiment (CTTE) mette a disposizione una copertura
finanziaria di 80.000 euro per esperimenti della durata di 9 mesi che coinvolgano consorzi composti
da tre realtà accademiche o industriali di almeno due diversi paesi UE o paesi associati a H2020, di
cui almeno una PMI.
Scadenza: 1 marzo 2021

Oggetto: Open Dei. Smart Energy, Big Data

PLATOON

Link: https://platoon-project.eu/

Il progetto PLATOON mira a digitalizzare il settore energetico, contribuendo ad aumentare il
consumo di energia rinnovabile e garantendo una gestione ottimizzata degli asset energetici. Il
progetto svilupperà e utilizzerà la propria architettura di riferimento per la costruzione e
l'implementazione di nuove soluzioni scalabili e replicabili per la gestione dell'energia.
La prima open call, finanziata per un totale di 900.000 euro, seleziona 6 PMI per sviluppare nuove
componenti dell’architettura Platoon e degli strumenti di analisi dei dati, mettendo a disposizione
fino a 150.000 euro per progetto all’interno di un programma di affiancamento della durata di 9
mesi. Si ricercano PMI con competenze in analisi dei dati, data governance, sicurezza e privacy, edge
computing.
Scadenza: 4 marzo 2021

Oggetto: SAE. CPS; MBD

HUBC AP

Link: https://www.hubcap.eu/

HUBCAP è una rete di Digital Innovation Hub nata allo scopo di promuovere tra le PMI l’innovazione
digitale attraverso i sistemi cyber-fisici (CPS).
Per gli anni 2020-2022 sono previsti tre tipi di open call, coperte con un budget di 3 milioni di euro.
Gli inviti experiment offrono un finanziamento compreso tra i 30.000 e i 75.000 euro per sostenere
consorzi composti da due PMI interessati a sperimentare l’applicazione della tecnologia MBD
(Model Based Design) ai CPS utilizzando asset e servizi messi a disposizione dall’Hub.
Il finanziamento sostiene progetti della durata di 4-6 mesi.
Scadenza: 4 marzo 2021

Oggetto: Agrifood

S3FOOD

Link: https://s3food.eu/

S3FOOD mette a disposizione 2,8 milioni di euro in voucher da erogare per lo sviluppo di progetti a
supporto del miglioramento del controllo di qualità, dell'efficienza delle risorse e della sicurezza
nell’industria alimentare.
Le singole PMI possono avere accesso a voucher fino a 15.000 euro. I consorzi possono beneficiare di
voucher fino a 180.000 euro.

Scadenza: 10 marzo 2021

Oggetto: Blockchain

BLO CKSTART

NEW!

Link: https://www.blockstart.eu/

BLOCKSTART aiuta le PMI portare le loro soluzioni blockchain sul mercato, creando impatti su larga
scala. Per questo, attraverso open call, incentiva la formazione di partnership tra sviluppatori di nuove
tecnologie e aziende interessate a sfruttarle. La terza call per sviluppatori verrà lanciata nel 2021.
Attualmente è attiva la seconda open call, finanziata per un totale di 60.000 euro, rivolta alle aziende
dei settori fintech, retail, ICT interessate ad implementare una delle 10 soluzioni selezionate. Le
vincitrici beneficeranno di 4.500 euro di finanziamento.

Scadenza: 11 marzo 2021

Oggetto: NGI – future internet

FED4FIRE+

Link: https://www.fed4fire.eu/

Il consorzio FED4FIRE+ mette a disposizione finanziamenti e infrastrutture tecnologiche a sostegno
di iniziative di ricerca e innovazione nel settore del future internet, oltre alla più grande piattaforma
di testbed del programma NGI.
La continuos call seleziona proposte per esperimenti di breve durata (3 mesi) finanziati per un
massimo di 12.500 euro, che prevedano l’utilizzo di una o più infrastrutture di testbed di
proprietà del consorzio, afferenti ai settori del Networking, Wireless/5G, IoT, Cloud Computing, Big
Data, OpenFlow.

Scadenza: 16 marzo 2021

Oggetto: Rodin. Robotics; I&M

RIMA

Link: https://rimanetwork.eu/

Il progetto RIMA, finanziato per un totale di 8,1 milioni di euro, è finalizzato a sostenere l’adozione
della robotica nelle attività di ispezione e manutenzione (I&M) da parte delle imprese.
PMI e start-up sono invitate a partecipare alla seconda e ultima open call del progetto, che
finanzierà i vincitori con un importo di 150.000 euro per lo sviluppo di progetti di innovazione
robotica applicata all’I&M. Inoltre, le aziende selezionate avranno accesso ai servizi di formazione,
tutoraggio e supporto tecnico forniti dalla rete per 14 mesi (durata massima prevista per gli
esperimenti). Possono partecipare consorzi composti da almeno 2 PMI.
Scadenza: 17 marzo 2021

Oggetto: Smart Manufacturing

BET TER FAC TORY

Link: https://betterfactory.eu/

BETTER FACTORY mira a creare un ponte fra il mondo industriale e il mondo dell’arte, per
incentivare lo sviluppo da parte delle PMI manifatturiere di prodotti nuovi e personalizzati, fornendo
allo stesso tempo l’accesso a nuova tecnologia e incentivando lo sviluppo delle imprese in chiave
Lean.
La prima open call del progetto seleziona 8 consorzi composti da 1 PMI manifatturiera, 1 artista e 1
fornitore di tecnologia. Ciascun consorzio riceverà fino a 200.000 euro di finanziamento per lo
sviluppo di esperimenti applicativi, oltre ad assistenza tecnica e mentoring. Sono ammesse
candidature sia da parte di consorzi già formati, sia da parte di aziende e soggetti singoli, i quali
potranno associarsi attraverso la piattaforma di matchmaking del progetto dopo la procedura di
selezione.
Scadenza: 18 marzo 2021

TRUBLO

Oggetto: NGI – future internet. Blockchain;
Distributed Ledger Technology
Link: https://www.trublo.eu/

Il programma Trublo incentiva la ricerca e l’innovazione nel campo della blockchain, per garantire
transazioni affidabili in linea con i principi promossi da NGI. A questo scopo mette a disposizione 4,2
milioni di euro da distribuire in 3 open call a partire dal 2021.
La prima call seleziona 10 progetti, finanziati con un budget di 75.000 euro ciascuno, per percorsi
sperimentali della durata di 9 mesi. Alle due proposte progettuali considerate di maggior valore
verranno offerti ulteriori 100.000 euro per altri 6 mesi di sviluppo.
Scadenza: 19 marzo 2021

NEW!

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturign; Digital Twin

CHAN GE2TWIN

Link: https://www.change2twin.eu/

ll progetto CHANGE2TWIN aiuta le PMI manifatturiere nell’implementazione di gemelli
digitali. Offre una soluzione su misura che include l'analisi del potenziale aziendale, un piano di
mentoring individuale e una piano di implementazione del loro gemello digitale.
Sono previsti per il 2021 2 voucher a disposizione delle PMI e delle start-up che desiderano
beneficiare dei vantaggi offerti dal programma. Il primo, attualmente attivo, mette a disposizione
10.000 euro per ciascuno dei 49 candidati selezionati. Il secondo, del valore di 90.000 euro è previsto
per l’estate 2021 e selezionerà 21 partecipanti

Scadenza: 29 marzo 2021

VOJEXT

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing; Cognitive
autonomous system
Link: https://vojext.eu/

VOJEXT mira a fornire un quadro economico e tecnologico favorevole per i sistemi cognitivi
autonomi che supportano l'interazione uomo-macchina.
La prima open call distribuirà un importo totale di 450.000 euro per rendere i dimostratori Vojext
tecnologicamente più avanzati coinvolgendo le PMI.
L'importo massimo del finanziamento che ciascun beneficiario può ricevere è 100.000 euro. La
durata del progetto è di 9-12 mesi.

Scadenza: 30 marzo 2021

NEW!

Oggetto: ICT; Space Technology

GALATEA

Link: https://galateaproject.eu/

GALATEA sostiene la crescita sostenibile nel settore marittimo, concentrandosi su quattro settori
principali: porto intelligente, nave intelligente, cantiere navale intelligente e sorveglianza marittima.
Finanziato per un totale di 3,7 milioni di euro, supporta le PMI nello sviluppo di soluzioni innovative
attraverso l'integrazione delle soluzioni dell’ICT e delle tecnologie aerospaziali nelle industrie
marittime.
Le PMI avranno l'opportunità di ottenere un voucher fino a 60.000 € e l'accesso a un'ampia gamma di
servizi professionali su misura aderendo ad una delle sfide proposte dal progetto. La durata degli
esperimenti è compresa tra i 6 e i 12 mesi.

L’Italia non è inclusa

Scadenza: 31 marzo 2021

NEW!

STADIEM

Oggetto: New Generation Media Solutions
Link: https://www.stadiem.eu/

STADIEM è nato allo scopo di riunire startup, investitori e aziende per promuovere lo sviluppo di
soluzioni media di nuova generazione.
La prima open call dispone di un budget di 1,93 milioni di euro da distribuire tra i 40 progetti
selezionati. I vincitori avranno la possibilità di partecipare ad occasioni di networking e
affiancamento individuale per individuare i partner aziendali con cui sviluppare ed implementare il
proprio progetto pilota nell’arco di 14 mesi.
Scadenza: 31 marzo 2021

NEW!

Oggetto: Smart City; Circular economy

X- EUROPE

Link: https://www.xeurope.eu/

X-EUROPE promuove la crescita delle principali startup europee di deeptech fornendo formazione
di prim'ordine, servizi di mentoring, matchmaking con investitori e aziende, esposizione mediatica e
consentendo la partecipazione ad eventi europei. Il tutto a titolo gratuito.
La quarta call seleziona 25 startup che si concentreranno sui temi smart cities e tecnologie
sostenibili tra maggio e ottobre 2021.
Il programma è ottimizzato per un'esperienza digitale completa senza necessità di presenza fisica, per
salvaguardare la sicurezza dei partecipanti durante la pandemia. Solamente alcune attività facoltative
possono svolgersi a livello locale.
Scadenza: 31 marzo 2021

Oggetto: FMCG

DIY 4U

NEW!

Link: https://www.sintef.no/projectweb/diy4u/

Il DIY4U mira a sviluppare approcci decentralizzati di progettazione e produzione di prodotti
incentrati sul cliente per beni di consumo in rapido movimento (Fast Moving Consumer GoodsFMCG). Promuove la collaborazione tra produttori e consumatori per creare FMCG personalizzati
attraverso la propria piattaforma e i Fablabs (laboratori dimostrativi.
La prima open call, finanziata per un totale di 200.000 euro e rivolta alle PMI, seleziona proposte
adeguate che coprano lo sviluppo di funzionalità digitali aggiuntive per la piattaforma DIY4U in 4
settori: assistente virtuale alle vendite, pagamento decentralizzato, pianificazione della catena di
approvvigionamento, monitoraggio delle prestazioni. Ai candidati idonei verrà offerto un
finanziamento di 50.000 euro per 6 mesi di sperimentazioni.
Scadenza: 31 marzo 2021

Oggetto: NGI – future internet.

TETRA

Link: https://business.ngi.eu/

TETRA è il business accelerator di NGI. Le PMI o le start-up beneficiarie di uno dei programmi NGI
(Fed4fire+, Ledger, Atlantic.eu, Dapsi, Essif Lab, Trust, Zero, Explorers, Pointer) potranno usufruire dei
servizi di Tenderio, la rete paneuropea di società di consulenza specializzate in appalti pubblici, con il
principale motore di ricerca di gare pubbliche per le PMI.
Partecipando alla continuos call, 30 aziende vincitrici riceveranno servizi di consulenza gratuiti per la
durata di 6 mesi.
Scadenza: continuos call – aprile 2021

NEW!

NGI ZERO D ISCOVERY

Oggetto: NGI – future internet.
Link: https://nlnet.nl/discovery/

NGI ZERO DISCOVERY seleziona proposte progettuali che rendano più efficiente la ricerca e la
scoperta delle fonti e delle informazioni presenti sul web, in modo da poter sfruttare al massimo il
potenziale conoscitivo offerto da internet e rendere quest’ultimo uno spazio trasparente e inclusivo.
Perciò mette a disposizione 5,6 milioni di euro per progetti di ricerca es sviluppo, aperti ad imprese,
enti di ricerca, sviluppatori autonomi.
È attualmente in corso il quattordicesimo bando, alla ricerca di nuove proposte progettuali di valore
compreso tra i 5.000 e i 50.000 euro, da sviluppare entro 12 mesi. I risultati scientifici e i software
sviluppati dovranno essere pubblicati con licenza open access.
È possibile consultare i progetti delle edizioni precedenti alla pagina ufficiale del programma.
Scadenza: 1 aprile 2021

NEW!

NGI ASSURE

Oggetto: NGI – future internet. Blockchain;
Distributed Ledger Technology
Link: https://www.assure.ngi.eu/

NGI Assure è nato allo scopo di costruire un solido ecosistema europeo di blockchain. A tal
proposito, dal 2021 al 2023 saranno messi a disposizione 5,6 milioni di euro per sovvenzionare
progetti di ricerca e sviluppo che sostengano gli obiettivi del programma.
La seconda call accoglie proposte dotate di licenze open-source, con budget stimato tra i 5.000 e i
50.000 euro. Verranno prese in considerazione anche importi superiori, fino ad un massimo
di 200.000 euro. I tempi di sviluppo delle soluzioni dovranno avere durata massima di 12 mesi.
Scadenza: 1 aprile 2021

NEW!

Oggetto: NGI – future internet.

NGI POINTER

Link: https://ngi-pointer-open-call2.fundingbox.com/

NGI-POINTER, finanziato per un totale di 5,6 milioni di euro, in linea con gli obiettivi di NGI, seleziona
progetti incentrati sul rinnovamento dell'architettura Internet e su nuovi strumenti e protocolli che
ne consentano un'evoluzione più efficiente, scalabile, sicura e resiliente. Le proposte presentate
devono riguardare uno o più dei seguenti settori specificati dal programma del progetto.
Possono candidarsi sia persone singole, che beneficeranno di un finanziamento massimo di 50.000
euro, sia organizzazioni (aziende, università o centri di ricerca), a cui verrà riconosciuto un
contributo massimo di 200.000 euro. Gli esperimenti dureranno 12 mesi.
Scadenza: 1 aprile 2021

NEW!

Oggetto: Smart Health

CHERRIES

Link: https://www.cherries2020.eu/

CHERRIES incoraggia esperimenti di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore sanitario in tre territori
europei: Murcia (ES), Örebro (SVE) e nella Repubblica di Cipro (CY). Ciascun bando attivo offre ai
vincitori servizi di mentoring gratuito e 50.000 euro di finanziamento per sviluppare i propri progetti
sperimentali nell’arco di 10 mesi.
•
•
•

Murcia: obiettivo del bando è sfruttare sistemi di sensorizzazione e tecnologia IoT che
permettano di diagnosticare il più precocemente possibile la progressione della sclerosi
multipla nei pazienti selezionati.
Repubblica di Cipro: il bando è alla ricerca di soluzioni eHealth che agevolino l’accesso ai servizi
sanitari da parte cittadini ciprioti che vivono in zone rurali e remote.
Örebro: verranno selezionate soluzioni innovative che incentivino l’inclusività sociale delle
persone involontariamente emarginate (nello specifico anziani). Sono ammesse soluzioni
tecnologiche, ma anche organizzative o di carattere sociale.
Scadenza: 15 aprile 2021

NEW!

PULSATE

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing; Additive
Production
Link: https://www.pulsate.eu/

PULSATE è la nuova rete paneuropea progettata per promuovere l'adozione della tecnologia di
produzione additiva basata sul laser da parte delle PMI. Il progetto PULSATE lancerà 4 bandi aperti
per distribuire 4,07 milioni di euro tra 62 progetti.
La prima open call seleziona 10 vincitori e offre un supporto finanziario massimo di 150.000 euro
per completare i rispettivi progetti sperimentali, assistenza tecnica e consulenza. Potranno
partecipare consorzi composti da almeno 1 PMI manifatturiera e 1 fornitrice di tecnologia.

Scadenza: 22 aprile 2021

NEW!

Oggetto: Smart Manufacturing

WELDGALAXY

Link: https://www.weldgalaxy.eu/

Il progetto WELDGALAXY fornirà una piattaforma online B2B che riunisce acquirenti globali e
venditori dell’UE di attrezzature, servizi e materiali per saldatura, abilitata anche alla tecnologia
plug&produce.
Il progetto seleziona, attraverso 2 open call del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, fino a 25
progetti pilota per la nuova piattaforma. Ciascun progetto potrà ricevere fino a 100.000 euro di
finanziamento, possono partecipare singole PMI e consorzi.
La seconda open call, attualmente attiva, seleziona fino a 15 proposte. Il periodo sperimentale avrà
durata di 6 mesi.
Scadenza progetto: 29 aprile 2021

Oggetto: AI

AI4EU

NEW!

Link: https://ai4eu-opencalls.fundingbox.com/

AI4EU è il programma europeo che incentiva lo sviluppo si soluzione di Artificial Intelligence a
supporto del settore industriale.
Per il 2021 sono previste due open call correlate tra loro. La prima seleziona 13 proposte di sviluppo
industriale con oggetto l’AI da realizzare in 6 mesi di lavoro, finanziabili fino ad un massimo di 10.000
euro. Durante la seconda vengono scelti soggetti fornitori che presenteranno le migliori soluzioni
tecniche da applicare alle sfide progettuali raccolte durante il primo bando. Sono messi a
disposizione fino a 70.000 euro per ciascuno dei 41 fornitori selezionati.
La collaborazione è aperta a PMI, start-up, organizzazioni di ricerca.
prima call si è conclusa il 26 gennaio 2021

Scadenza: 29 aprile 2021- bando per fornitori. La

Oggetto: Smart Health

INNO 4COV-19

Link: http://www.inno4cov19.eu

Il progetto INNO4COV-19, finanziato per un totale di 3 milioni di euro, nasce per rispondere alla
necessità di nuovi sistemi diagnostici di prognosi e monitoraggio mirati al COVID-19.
A tal proposito, offre alle aziende o ai consorzi stabiliti in uno degli Stati membri della UE un sostegno
finanziario di 100.000 euro, accesso ad infrastrutture all’avanguardia e supporto tecnico e legale per
portare le nuove soluzioni sul mercato. La durata dello sviluppo è stimata di 24 mesi.
I settori di interesse includono l’ambito medicale (assistenza sanitaria, medicina, biotecnologia,
biofarmacia, etc.) e l’IT.
Scadenza: 30 aprile 2021

NEW!

TRINITY

Oggetto: Rodin. Robotics; Agile Production;
Smart Manufacturing
Link: https://trinityrobotics.eu/

TRINITY mira a migliorare l'agilità produttiva e la capacità di innovazione delle aziende manifatturiere
europee. Il suo scopo è incentivare l’implementazione di tecnologie robotiche in aziende di tutte le
dimensioni, coinvolgendo sia il mondo della ricerca sia le realtà industriali.
Trinity invita i consorzi transnazionali composti da 2/3 PMI provenienti da almeno 2 paesi diversi a
proporre la propria soluzione. Almeno 30 progetti verranno finanziati con un massimo di 200. 000
euro ciascuno.
Scadenza: 1 giugno 2021

Oggetto: NGI – future internet. SSI

ESSIF-LAB

Link: https://essif-lab.eu/

L'European Self-Sovereign Identity Lab (eSSIF- Lab) è il consorzio di NGI finalizzato a rendere attiva
la tecnologia SSI (Self-Sovereign Identity) all’interno di un'infrastruttura scalabile e interoperabile
di cui le aziende possono usufruire per condurre transazioni elettroniche.
Per implementare il proprio framework, il programma mette a disposizione 5,6 milioni euro ripartiti
in 3 inviti aperti a PMI, start-up, sviluppatori indipendenti ed enti di ricerca.
Il secondo invito finanzia per un massimo di 155.000 euro lo sviluppo di componenti SSI che
verranno applicati ai settori HealthTech, e-Government, Education. Il percorso di sviluppo durerà 9
mesi. Nella primavera 2021 verrà attivato il terzo e ultimo bando rivolto esclusivamente a PMI e
start-up specializzate nello sviluppo di applicazioni e servizi commerciali basati su SSI.

Scadenza: 30 giugno 2021

Oggetto: Open Dei. Smart Agricolture

SMART AGRI HUBS

Link: https://smartagrihubs.eu/

La rete di DIH SMART AGRI HUBS punta ad accelerare la trasformazione digitale del settore
agroalimentare europeo. Mette a disposizione 4,5 milioni di euro per finanziare iniziative da
parte di PMI e start-up, offrendo la collaborazione con la propria rete di DIH e Competence
Center.
I 2 bandi attivi mettono a disposizione un supporto finanziario compreso tra 100.000 e i 500.000
euro per finanziare progetti sperimentali della durata di 12- 18 mesi.

Scadenza: 28 luglio 2021

SMARTEES2

Oggetto: SAE. FWE; Organic and Large Area
Electronics
Link: https://smartees.eu/

SMARTEES2 è il programma europeo dedicato alle aziende interessate a digitalizzare le propria
attività attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici flessibili ed indossabili di ultima generazione
(Flexible & Wearable Electronics- FWE). Dispone di un budget di 8 milioni di euro.
Il bando aperto offre supporto alle imprese innovative per accedere a nuovi mercati integrando
tecnologie FWE in prodotti, servizi e processi produttivi. Gli esperimenti applicativi avranno durata
massima di 12 mesi e verranno finanziati con un contributo massimo di 100.000 euro.
Il progetto desidera contribuire direttamente a ridurre la diffusione del COVID -19 e di altri virus,
grazie all’applicazione di strumenti FWE in ambiti come la diagnostica, la prevenzione, la terapia, etc.
Pertanto darà priorità ad almeno 2 proposte relative alla tematica.
Scadenza: 31 agosto 2021

Oggetto: Smart Health

DIGIBCUBE

Link: https://digibcube.eu/

Il progetto DIGIBCUBE, finanziato per un totale di 5,2 milioni di euro, punta a raggiungere nuove
frontiere nel campo della medicina personalizzata, integrando innovazioni tecnologiche dell’IT con i
progressi nel campo del Bioimaging, Biosensing, Biobanking.
I consorzi vincitori dei prototyping voucher e customised solution innovation voucher potranno
richiedere un nuovo finanziamento (Co-working disruption lab voucher) per proseguire la
collaborazione con il progetto e sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni. Il voucher ha un valore
massimo di 10.000 euro.
È inoltre attivo fino al 28 febbraio 2022 un travel voucher per il rimborso delle spese sostenute per
partecipare agli eventi Digibcube del valore massimo di 6000 euro.
Scadenza: 27 ottobre 2021 - Co-working disruption
lab voucher

Oggetto: Circular Economy

DIGICIRC

Link: https://digicirc.eu/

DIGICIRC è il programma europeo per la digitalizzazione dell’economia circolare nei principali settori
emergenti. Dispone di 2,4 milioni di euro da distribuire equamente in 3 open call tra il 2020 e il 2022.
Dopo la prima call riservata alle città circolari, entro dicembre 2021 verranno pubblicati gli ultimi due
bandi, dedicati rispettivamente alla Blu Economy (per la crescita sostenibile dei settori marittimi) e
alla Bio Economy (per il recupero efficace delle materie prime non rinnovabili).
Potranno candidarsi consorzi composti da almeno 2 PMI o start-up, costituiti anche attraverso la
piattaforma di matchmaking resa disponibile dal programma. Ciascuna call selezionerà 15 consorzi
per esperimenti della durata di 3 mesi.
Scadenza: dicembre 2021

Oggetto: SAE. Advanced Digital Solutions

BOWI

Link: https://bowi-network.eu/

Il programma BOWI mira a connettere Hub di innovazione digitale con PMI nello sviluppo di nuove
soluzioni digitali avanzate. Mette a disposizione 4,8 milioni di euro per sostenere 60 esperimenti di
digitalizzazione.
Sono attualmente attivi 2 open call rivolte ai DIH interessati ad entrare a far parte della rete, con
scadenze fissate al 1 marzo 2021 e al 1 settembre 2021.
Per gennaio 2022 è previsto il secondo bando aperto alle PMI interessate ad avviare progetti di
trasferimento tecnologico insieme ai DIH selezionati dal programma.
Scadenza: gennaio 2022
L’open call con scadenza al 1° marzo non include l’Italia

Forthcoming 2021…

Oggetto: Space Technology

SPACE EN D

Link: https://space.iottribe.org/

SPACE END mira a riunire start-up spaziali, PMI, imprenditori e fornitori IoT per aumentare la rilevanza
commerciale delle space tech nei settori industriali e accelerarne l'accesso al mercato.
Cerca tecnologie spaziali promettenti da lanciare sul mercato europeo.
Tra febbraio e aprile 2021 verranno lanciate 4 open call, una riservata alle start-up, una agli investitori,
una ai fornitori IoT, una per ricercatori.
Scadenza progetto: 31 ottobre 2021

Oggetto: AI; Smart Manufacturing

MARKET4.0

Link: http://market40.eu/

MARKET4.0 fornisce un mercato peer-to-peer per tecnologia plug&produce a disposizione delle
PMI manifatturiere. Il progetto dispone di un budget pari a 1.150.000 euro.

Scadenza progetto: 30 aprile 2022

Oggetto: Learning Tech

IMPAC T EDTECH

Link: https://www.impactedtech.eu/

IMPACT EDTECH, finanziato per un totale di 5,6 milioni di euro, mira a sviluppare nuovi approcci
all’apprendimento attraverso digitale. Per questo seleziona attraverso tre bandi aperti 42 proposte
progettuali finalizzate a migliorare l’apprendimento nella scuola primaria, media e secondaria. Le
soluzioni sviluppate verranno testate presso diverse scuole europee. La prima call si è conclusa nel
2020, le restanti sono in programmazione.

Scadenza progetto: 31 luglio 2022

Oggetto: Open Dei. Smart Agricolture

ATLAS

Link: https://www.atlas-h2020.eu/

ATLAS mira a sviluppare il settore agricolo fornendo servizi innovativi basati sui dati. Attraverso 2
open call seleziona progetti pilota attraverso cui effettuare le sperimentazioni in linea con i casi d’uso
proposti dai partner del consorzio. La prima call si è conclusa nel 2020, la seconda è prevista per il
2021.

Scadenza progetto: 30 settembre 2022

Oggetto: Smart Health

COVID- X

Link: https://www.covid-x.eu/

COVID-X intende creare nuovi punti di contatto tra i fornitori di soluzioni eHealth e il sistema
sanitario per combattere il Covid-19.
Attraverso due open call finanziate per un totale di 4 milioni di euro, il progetto vuole attrarre PMI e
start-up europee attive nella sanità elettronica offrendo loro un supporto finanziario di 100.000 euro,
consulenza tecnica, data lake e strumentazione innovativa per lo sviluppo di nuove soluzioni da
implementare nei migliori siti clinici d’Europa. Le aziende che parteciperanno in collaborazione con
un partner sanitario beneficeranno di un contributo pari a 150.000 euro. Gli esperimenti avranno
durata di 9 mesi.
La prima call si è conclusa il 27 gennaio 2021. La seconda verrà aperta nei prossimi mesi.
Scadenza progetto: 31 ottobre 2022

Oggetto: SFO

UFO

Link: https://www.ufoproject.eu/

Il progetto UFO (budget complessivo 3 milioni di euro) è finalizzato a supportare le PMI europee
nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi nell'area Small Flying Objects (SFO), (droni, sistemi di
piattaforma ad alta quota, piccoli satelliti) per supportare industrie emergenti, appartenenti
soprattutto ai seguenti settori: mobilità, ambiente, clima, finanza, industrie creative.
La seconda call verrà lanciata nel 2021.

Scadenza progetto: 31 ottobre 2022

L’Italia non è inclusa

Oggetto: Rodin. Robotics; Smart Manufacturing

DIH²

Link: http://www.dih-squared.eu/

Il progetto DIH² supporta attivamente soluzioni innovative che migliorano la produzione nelle PMI
attraverso l'uso della robotica.
Per l’anno 2021 ha in programma una open call, attraverso la quale verranno finanziati, fino ad un
massimo di 248.000 euro, 15 consorzi composti da almeno una PMI e un fornitore di soluzioni
tecnologiche per lo sviluppo di progetti innovativi con oggetto la robotica applicata alla produzione.
La call verrà lanciata ad aprile 2021.
Scadenza progetto: 31 dicembre 2022

Oggetto: Rodin. Robotics; Smart Health

DIH-HERO

Link: https://dih-hero.eu/

L’obiettivo di DIH-HERO è accelerare l'innovazione nella robotica per la sanità, rivolgendo la propria
offerta soprattutto alle PMI. Creando un collegamento diretto tra le imprese e gli enti attivi in ambito
medicale, Dih-Hero consente di sviluppare prodotti e servizi innovativi che si adattano meglio alle
esigenze dei sistemi sanitari in Europa. Per perseguire questo scopo, mira a creare un portale online
aperto dove fornitori, aziende e utenti possono condividere il proprio know-how, acquistare e
vendere tecnologie di ultima generazione.

Scadenza progetto: 31 dicembre 2022

Oggetto: Space Technology

SUN

Link: forthcoming

SUN mira ad aumentare la commercializzazione di space technologies e la crescita di start-up
europee. Per coinvolgere le PMI attive nel settore spaziale e nei settori che possono trarre vantaggi
dall’applicazione di space tech, il progetto organizzerà 6 Hackathon, 12 eventi Roadshow, 3
programmi di tutoraggio.

Scadenza progetto: 31 dicembre 2022

Oggetto: SAE. CPES

DIH4C PS

Link: https://dih4cps.eu/

DIH4CPS è nato allo scopo di realizzare una rete interdisciplinare di DIH e fornitori di soluzioni,
incentrata sui cyber-physical and embeded system (CPES), intrecciando conoscenze e tecnologie
provenienti da diversi settori.
Si è conclusa nel 2020 la prima open call per la selezione di esperimenti applicativi con oggetto sistemi
cyber-fisici applicati a diversi produttivi. Il secondo bando verrà attivato a giugno 2021.
Scadenza progetto: 31 dicembre 2022

Oggetto: Space Technology; Textile Technology

GALACTICA

Link: https://galacticaproject.eu/

Il progetto GALACTICA mira a supportare l’innovazione di industrie tessili e aerospaziali europee. 4
milioni di euro saranno offerti alle PMI attraverso voucher per sostenerne lo sviluppo tecnologico.

Scadenza progetto: 28 febbraio 2023

Oggetto: Open Dei. Smart Agricolture

DEMETER

Link: https://h2020-demeter.eu/

Obiettivo di DEMETER è sviluppare il settore agricolo attraverso il digitale: Big Data, IoT, AI, Earth
Observation. Per farlo, finanzia 20 progetti pilota da selezionare attraverso 2 open call. La prima call
si è conclusa nel 2020, la seconda è attualmente in fase di programmazione.

Scadenza progetto: 28 febbraio 2023

Oggetto: Smart Building

METABUILD ING

Link: https://www.metabuilding.com

Il consorzio del progetto METABUILDING mette a disposizione due inviti aperti rivolti alle PMI che
desiderano collaborare per portare innovazione nel settore delle costruzioni, del valore di 150.000
euro ciascuno.
La prima seed call si è conclusa il 30 gennaio 2021. Il secondo invito verrà erogato nel corso del 2021.

Scadenza progetto: 31 maggio 2023

AGRO BOFOOD

Oggetto: Rodin. Robotics; Open Dei. Smart
Agricolture
Link: https://agrobofood.eu/

AGROBOFOOD è nato allo scopo di costruire un ecosistema europeo per l'adozione efficace di
tecnologie robotiche nel settore agroalimentare. Agrobofood collega il mondo della robotica e
dell'agricoltura, della ricerca e delle imprese creando una rete sostenibile di Hub per l’innovazione
digitale. La rete conta già 49 DIH e 12 Competence Center e sarà ampliata durante il progetto.

Scadenza progetto: 31 maggio 2023

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing

DIH WORLD

Link: https://dihworld.eu/

DIH WORLD rivolge la sua offerta sia a PMI che a Digital Innovation Hub. L'obiettivo finale è quello
di accelerare l’adozione di tecnologie digitali avanzate da parte delle PMI manifatturiere europee e di
incentivare la maturità tecnologica dei DIH e lo sviluppo delle loro competenze in modo che possano
portare reale beneficio alle aziende locali.
Da aprile 2021 verranno erogati 2 bandi aperti per selezionare e supportare 45 esperimenti guidati
dalle PMI.

Scadenza progetto: 30 giugno 2023

Oggetto: Space Technology

INN ORBIT

Link: forthcoming

INNORBIT supporterà 50 start-up per far migliorare e commercializzare le loro soluzioni spaziali
attraverso un programma composto da 20 iniziative.

Scadenza progetto: 30 giugno 2023

Oggetto: Open Dei. Smart Heath

SMART BEAR

Link: https://www.smart-bear.eu/project/

L'obiettivo principale di SMART BEAR è migliorare la qualità della vita delle fasce sociali più deboli
attraverso il digitale. Per questo ha in programma di creare una piattaforma che integri dati
provenienti da dispositivi medici, da tenere monitorati costantemente in modo da pianificare
interventi personalizzati. La piattaforma Smart Bear sarà testata e convalidata attraverso sei progetti
pilota.

Scadenza progetto: 31 agosto 2023

Oggetto: Big Data

EUH4DATA

Link: https://euhubs4data.eu/

La federazione europea dei Data Driven Innovation Hub (EUH4DATA) ha stanziato 5,8 milioni di
euro per sostenere esperimenti di PMI, start-up e gruppi imprenditoriali che, sfruttando i servizi e i
set di dati messi a disposizione dal catalogo federato, portino allo sviluppo di prodotti
all’avanguardia o servizi avanzati veicolati dai dati.

Scadenza progetto: 31 agosto 2023

Oggetto: HPC

FF 4EUROHPC

Link: https://www.ff4eurohpc.eu/

Il programma FF4EUROHPC, rivolto alle PMI, mira ad agevolare l’ingresso delle tecnologie 4.0 nel
settore produttivo. L’iniziativa mette a disposizione 2 call per progetti sperimentali di altissima
qualità, finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese utilizzando servizi di High
Performance Computing (HPC), ad es. data analytics, machine learning, artificial
intelligence, modelling & simulation.
La prima call si è conclusa il 27 gennaio. La seconda verrà aperta a giugno 2021.

Scadenza progetto: 31 agosto 2023

Oggetto: Big Data; AI

MEDIAFUTURES

Link: https://mediafutures.eu

MEDIAFUTURES è un progetto europeo triennale parte integrante di S+T+ARTS, l’ecosistema nato
per supportare la collaborazione tra artisti, aziende e ricercatori per sviluppare tecnologie più
creative, inclusive, sostenibili.
Mediafutures mette a disposizione 2,5 milioni di euro per artisti e start-up desiderosi di avviare
progetti pilota che utilizzino i dati e le tecnologie AI in modo innovativo a vantaggio dell'industria
dei media e del giornalismo di alta qualità, combattano la disinformazione e incentivino la
trasparenza e la democrazia sul web. Agli artisti e alle imprese selezionate verrà riconosciuto un
finanziamento (fino ad un massimo di 40.000 e 80.000 euro rispettivamente) oltre alla possibilità di
usufruire del supporto tecnico e dei dataset messi a disposizione dal programma per un periodo di 6
mesi.
La seconda open call verrà lanciata tra novembre e dicembre 2021
Scadenza progetto: 31 agosto 2023

Oggetto: NGI- future internet. Blockchain; DLTs

ONTOCHAIN

Link: https://ontochain.ngi.eu/

Ontochain è il finanziamento disposto all’interno di Next Generation Internet e ideato per favorire
lo sviluppo di un nuovo ecosistema software che garantisca una gestione della conoscenza
affidabile e trasparente. Ricerca innovatori interessati a sviluppare soluzioni di knowledge
management basate sul sistema blockchain che diventino parte della creazione del nuovo ecosistema
software.

Scadenza progetto: 31 agosto 2023

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing; AI

AI REGIO

Link: https://www.airegio-project.eu/

AI REGIO mira a consolidare e potenziare l’offerta dei DIH regionali alle PMI manifatturiere.
I DIH e le PMI che partecipano al progetto condurranno congiuntamente 30 esperimenti applicativi
con oggetto l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale.
La prima open call partirà a giugno 2021

Scadenza progetto: 30 settembre 2023

Oggetto: Big Data

I4TRUST

Link: https://i4trust.org/

Il progetto I4TRUST contribuisce a creare interoperabilità tra i sistemi di informazione, stimolando la
condivisione, il riutilizzo e lo scambio di risorse. Scopo del progetto è creare un incubatore di
ecosistemi di condivisione dati B2B affidabili tra le PMI collaboratrici connesse a DIH.

Scadenza progetto: 30 settembre 2023

Oggetto: Open Dei. Smart Energy; Smart Home

INTERCON NECT

Link: https://interconnectproject.eu/

Il progetto INTERCONNECT propone una gestione intelligente dell'energia. Le soluzioni sviluppate
nell'ambito di InterConnect consentiranno una digitalizzazione di abitazioni, edifici e reti elettriche
sfruttando le tecnologie digitali (Intelligenza Artificiale, Blockchain, Cloud e Big Data). A partire dal
2021 saranno lanciati tre inviti aperti per selezionare 42 progetti innovativi

Scadenza progetto: 30 dicembre 2023

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing; Digital Twin

DIGITBRAIN

Link: https://digitbrain.eu/

DIGITBRAIN è nato per accelerare lo sviluppo delle PMI attraverso l’implementazione di gemelli
digitali. Sosterrà più di 20 esperimenti transfrontalieri altamente innovativi selezionati attraverso due
bandi aperti, per un totale di 1,4 milioni di euro.
Il primo bando sarà aperto dal 31 marzo 2021. Al fine di massimizzare l'impatto degli esperimenti,
ciascuna azienda vincitrice sarà accompagnata da uno dei DIH partner del progetto che fornirà aiuto
dalla scrittura della proposta progettuale.

Scadenza progetto: 31 dicembre 2023

Oggetto: Big Data

REAC H

Link: https://www.reach-incubator.eu/

REACH è un incubatore a livello europeo per start-up e PMI che mira a facilitare lo sviluppo di
soluzioni innovative affidabili e sicure basate sui dati. Dispone di 3,5 milioni di euro da distribuire in
3 open call.

Scadenza progetto: 29 febbraio 2024

Oggetto: AI

AI4MEDIA

Link: https://ai4media.eu/

AI4Media metterà a disposizione nel 2021 1 milione di euro in finanziamenti per sviluppare nuove
ricerche con oggetto l’AI applicata al settore dei media. AI4Media supporterà le PMI finanziate durante
lo sviluppo dei progetti sperimentali e le aiuterà a portare le nuove soluzioni sul mercato.

Scadenza progetto: 31 agosto 2024

Oggetto: Photonics

PHOTONHUB EUROPE

Link: https://www.photonhub.eu/

PHOTONHUB EUROPE, il nuovo Hub paneuropeo di innovazione digitale della fotonica, è nato allo
scopo di incentivare la digitalizzazione e la competitività delle PMI attraverso l’implementazione di
tecnologie basate sulla fotonica. Offre: supporti alla formazione aziendale; servizi e attrezzature per
il test before invest; supporto nella ricerca di nuovi investitori.

Scadenza progetto: 30 aprile 2025

Per maggiori informazioni:
beatrice.baraldi@areasciencepark.it
francesca.marchi@areasciencepark.it

