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Avviso 16/12_11_2021 : NEWS SU BANDI, EVENTI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

BANDI 
Repairing the present: nuovo bando S+T+ARTS per 21 borse di studio agli artisti 

Le proposte collegheranno l'arte e la tecnologia per proporre una soluzione con valore funzionale e artistico a un 
problema della vita reale 

Il Valore dell'Acqua 4.0: al via la startup competition 2021 

La Startup Competition si rivolge a innovatori e startup innovative in grado di presentare soluzioni innovative per 
l’agricoltura e soluzioni tech 4.0 per valorizzare e migliorare la gestione delle dighe, dei corsi d’acqua e dei 
canali irrigui 

Big Data: pubblicato il bando per accedere ai supercomputers EuroHPC 

È aperto il primo invito a presentare proposte per avere accesso ai supercomputers EuroHPC (European High 
Performance Computing) pre-exascale e petascale 

Crescita blu: aperto il bando GALATEA per progetti innovativi 

Il progetto GALATEA sostiene l'integrazione di tecnologie digitali e/o aerospaziali in quattro settori chiave della 
crescita blu 

New European Bauhaus: candida la tua impresa innovativa all'EIT Community Booster! 

Il bando si rivolge a startup e scaleup innovative che integrano nelle loro soluzioni le tre dimensioni del nuovo 
Bauhaus europeo: sostenibilità, estetica e inclusione 

EIT Food: nuovo bando per soluzioni tecnologiche innovative nel settore agroalimentare 

L’obiettivo è massimizzare l'impatto sociale, economico e ambientale delle idee innovative e dei consorzi 
nell'ambito dell'Impact Framework di EIT Food 

Politica Agricola Comune: la Commissione lancia un nuovo bando per azioni di 
informazione 

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e fornire un quadro generale e accurato sulla Politica Agricola 
Comune 

RISULTATI 
MISE - Brevetti, marchi, disegni: presentate oltre 2.500 domande 

Complessivamente il MISE ha messo a disposizione 38 milioni di euro di incentivi per tutelare e valorizzare la 
proprietà industriale 

INFORMAZIONE 
Cooperazione internazionale: concluso il primo forum economico tra UE e Asia Centrale 

L'obiettivo del forum è promuovere il dialogo intra e interregionale e tradurre gli obiettivi della strategia dell'UE 
per l'Asia Centrale in azioni concrete 

Industria europea: firmato l'accordo di cooperazione tra EFFRA e EIT Manufacturing 

La collaborazione tra le due entità ha lo scopo di rendere più efficace il supporto disponibile alle parti interessate 
dell'industria attraverso l'intero ciclo del progetto e oltre 
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PNRR: attiva la sezione "Bandi e Avvisi" del portale dedicato ItaliaDomani 

L’obiettivo della nuova sezione è fare sì che tutti gli interessati possano conoscere le procedure di attuazione 
delle misure del piano 

Università e Ricerca: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l’applicazione del PNRR 

Previste diverse misure per università e ricerca da attuare durante il periodo del PNRR 

Cooperazione internazionale: nuova partnership per la transizione energetica sudafricana 

L'obiettivo di questa iniziativa è facilitare la decarbonizzazione dell'economia sudafricana, dando priorità al 
sistema elettrico, attraverso un impiego iniziale di 8,5 miliardi di dollari 

Transizione digitale: pubblicati i tre programmi di lavoro di Digital Europe 

Il programma intende rafforzare la sovranità tecnologica europea e inserire nel mercato soluzioni digitali a favore 
dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese 

La Commissione europea dà il via a uno spazio comune europeo dei dati per il patrimonio 
culturale 

L'obiettivo è preservare il patrimonio culturale per le generazioni future e consentire loro di sfruttarlo al meglio 

Proprietà intellettuale: al via una collaborazione più stretta tra la Commissione e l’EUIPO 

Collaborazione sulla proprietà intellettuale per sostenere l'adozione sul mercato dei risultati della ricerca 

Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione uno schema italiano da 4,5 miliardi per 
sostenere imprese ed economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 

L’intervento è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, che permette 
agli Stati membri flessibilità nel sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza COVID-19 

Repubblica Digitale: al via la prima assemblea nazionale 

L'assemblea sarà un'occasione per condividere gli obiettivi, le azioni e i risultati della Coalizione di Repubblica 
Digitale, della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali e del relativo Piano Operativo 

COP26: nuovo impegno della Commissione per 100 milioni di euro all’Adaptation Fund 

L’Adaptation Fund impiega ingenti risorse per progetti e programmi di adattamento ai cambiamenti climatici e di 
resilienza 

PUBBLICAZIONI 
EIT Urban Mobility: pubblicato un nuovo rapporto sulla micromobilità nelle città 

Il report esplora le soluzioni e le migliori pratiche per promuovere l'adozione della micromobilità nelle città 

Rapporto Green Italy 2021: Un'economia a misura d'uomo per il futuro dell'Europa 

Il rapporto conferma nel 2020 il rafforzamento delle tendenze emerse negli ultimi anni verso un’economia 
innovativa e sostenibile 

RICHIESTE E OFFERTE DI TECNOLOGIE 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Agroalimentare 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Costruzioni 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Energia e Ambiente 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema ICT e Industrie 
creative 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Meccanica e 
Materiali 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Scienze della Vita 

EVENTI 
LIFE in the New European Bauhaus – Bruxelles e online, 15-17 novembre 2021 

Questa conferenza presenterà i progetti LIFE e Horizon 2020 che affrontano vari aspetti della trasformazione 
necessaria per un 2050 senza carbonio 
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Interreg Central Europe: launch event first call – Evento online, 15 novembre 2021 

Verranno presentate le caratteristiche del bando e le priorità che intende raggiungere a sostegno delle regioni e 
dei cittadini dell’Europa centrale 

Virtual conference on Marie Sklodowska-Curie actions 2021 - Evento online, 15-16 
novembre 2021 

La videoconferenza sulle azioni Marie Sklodowska-Curie 2021 (MSCA) del programma Horizon Europe, si 
focalizzerà sui i modelli di mobilità dei borsisti MSCA 

2021 Annual Research Conference - Bruxelles e online, 15 novembre 2021 

Quest'anno la conferenza lancia un concorso rivolto a giovani ricercatori nel campo dell'economia o della 
finanza sul tema "Charting the European economy post-COVID-19: unusual times require unconventional 
policies" 

Strengthening Technology Transfer in Europe - Trieste e online, 17-19 novembre 2021 

La conferenza mira a fornire le migliori pratiche e ad accelerare lo sviluppo degli ecosistemi di trasferimento 
tecnologico nei Balcani occidentali e nell'Europa sud-orientale 

BioArchitecture & Sustainability Week 2021 – Vari luoghi e online, 17-26 novembre 2021 

La settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2021 raccoglie una serie di eventi dedicati a sostenibilità e 
transizione energetica 

Forum Italia-Canada sull'Intelligenza Artificiale - Evento online, 18-19 novembre 2021 

La terza edizione del Forum Italia-Canada sull'Intelligenza Artificiale sarà dedicata al ruolo dell'intelligenza 
artificiale come acceleratore e facilitatore dello sviluppo sostenibile 

Webinar “Gender equality in Horizon Europe” - Evento online, 18 novembre 2021 

Il webinar presenterà le principali novità sul tema dell'uguaglianza di genere nell'ambito di Horizon Europe e 
fornirà una panoramica delle linee guida sulle modalità di adozione della dimensione di genere nei progetti di 
ricerca 

L’intelligenza artificiale nel contesto del futuro quadro normativo europeo - Evento online, 
18 novembre 2021 

Il webinar fornisce un’illustrazione delle caratteristiche dell’intelligenza artificiale, le sue criticità ed opportunità, e 
presenta le recenti iniziative istituzionali europee 

BLUE ECONOMY INNOVATION FORUM - Ferrara, 18 e 19 novembre 2021 

L'evento riguarda la Blue Economy e la connessione tra le iniziative transnazionali europee e mediterranee, le 
politiche territoriali e gli attori dell'innovazione di base 

2021 EU conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to 
tackle key policy challenges – Evento online, 22-26 novembre 2021 

I modelli sono ampiamente utilizzati per analizzare i cambiamenti politici e l'impatto ambientale, economico e 
sociale delle politiche 

CONCORDi 2021: Industrial Innovation for competitive sustainability – Evento online, 22-25 
novembre 2021 

L’evento mira a fornire indicazioni per l'agenda della politica di ricerca industriale e di innovazione dell'UE e a 
identificare le sfide della ricerca, delle imprese e della politica in questo settore 

Horizon Europe per il Made in Italy - Evento online, 23 novembre 2021 

L’obiettivo dell’evento è presentare le opportunità dei nuovi bandi del programma Horizon Europe 

The EU Mission on Cancer and the Europe's Beating Cancer Plan - Evento online, 24 
novembre 2021 

L’evento mira a diffondere la conoscenza sulla Missione EU sul cancro e dare informazioni sull'attuazione del 
Piano europeo per sconfiggere il cancro 
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LIFE projects networking event: Circular economy of waste, water & soil - Evento online, 25 
novembre 2021 

L’evento promuoverà i risultati dei progetti LIFE sull'economia circolare dei rifiuti, dell’acqua e del suolo 

Fit for recovery and transition: Supporting Quality of Public Administration in the EU - 
Evento online, 25 novembre 2021 

La conferenza identificherà azioni specifiche che possono essere intraprese a breve termine per migliorare la 
pubblica amministrazione 

SAVE THE DATE: European Hydrogen Week - Evento online, 29 novembre - 3 dicembre 
2021 

L'evento discuterà gli ultimi sviluppi a livello UE nel settore dell'idrogeno e lancerà la Clean Hydrogen 
Partnership 

Horizon Europe: Info days Cluster 4 "Digital, Industry and Space" – Evento online, 29 
novembre - 1 dicembre 2021 

Gli info days hanno lo scopo di informare i potenziali candidati sui temi del programma di lavoro 2022 e sui 
finanziamenti del nuovo programma 

Interreg Central Europe: Info Day nazionale in Italia – Venezia e online, 29 novembre 2021 

L'evento presenterà gli elementi principali del primo bando e le misure di supporto per tutti i candidati italiani 

Italy-China Innovation Week 2021 - Evento online, 1-3 dicembre 2021 

L’evento offre un’opportunità di confronto sulla cooperazione in materia di R&I tra Italia e Cina nell’ambito delle 
sfide del presente e del futuro 
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