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Avviso 9/13_6_2022 : NEWS SU BANDI, EVENTI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

BANDI 
MISE: via al nuovo Fondo dedicato alle imprese creative 

L’incentivo mira a favorire gli investimenti in attività culturali e creative in vari ambiti e valorizzare la nuova 

imprenditorialità in settori strategici del Made in Italy 

 

Programma Interreg ADRION: al via il bando straordinario per attività di formazione congiunte a 

livello transnazionale 

Le proposte potranno essere presentate in una delle quattro aree tematiche economia blu, innovazione sociale, energia 

rinnovabile ed economia circolare 

 

Internet of Things: nuovo bando per case e reti intelligenti 

Il bando è alla ricerca di progetti bottom-up che sviluppino e testino nuove applicazioni o servizi interoperabili per case e 

reti intelligenti, con un chiaro valore sociale ed economico 

 

Next Generation Internet: nuovo bando NGI0 Entrust per l'affidabilità e la sovranità dei dati 

Il bando selezionerà progetti di ricerca e sviluppo di piccole e medie dimensioni a favore di tecnologie che favoriscano 

l'affidabilità e la sovranità dei dati nel campo dell'Internet di prossima generazione 

 

European City Facility: aperto il quarto bando su energia sostenibile 

L'EUCF fornirà finanziamenti per attività volte allo sviluppo di strategie di investimento per progetti locali di energia 

sostenibile 

 

Internet of Things: pubblicato il secondo bando del progetto IoT-NGIN 

Il bando punta a validare le componenti e tecnologie sviluppate dal progetto IoT-NGIN 

RISULTATI 
EIC Accelerator: pubblicati i risultati del cut off di marzo 2022 

Le imprese selezionate riceveranno fino a 382 milioni di euro di finanziamenti tra sovvenzioni e investimenti 

MISE - Fondo Impresa Femminile: ricevute oltre 8.000 domande per le imprese femminili 

Si tratta di agevolazioni che hanno l'obiettivo di incentivare le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali 

per realizzare progetti innovativi 

INFORMAZIONE 
 

MISE: online il nuovo portale dedicato agli incentivi per le imprese 

Il motore di ricerca permetterà di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del 

tessuto produttivo del Paese 

 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55453/mise-fondo-imprese-creative
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55479/interreg-adrion-bando-per-formazioni-congiunte
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55479/interreg-adrion-bando-per-formazioni-congiunte
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55467/internet-of-things-nuovo-bando-per-case-e-reti-intelligenti
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55486/ngi-nuovo-bando-per-l-affidabilit-e-la-sovranit-dei-dati
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55488/eucf-aperto-il-quarto-bando-su-energia-sostenibile
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55492/iot-ngin-aperto-il-secondo-bando-
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55456/eic-accelerator-risultati-cut-off-marzo-2022
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55480/mise-fondo-impresa-femminile-ricevute-oltre-8-000-domande
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55452/mise-portale-online-incentivi-per-imprese
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I Ministri europei approvano con riserva la riforma della valutazione dei risultati di ricerca 

Le Conclusioni del Consiglio europeo raccomandano di riequilibrare la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati di 

ricerca e di tenere conto delle diversità a livello degli Stati membri 

 

Salute e fattori ambientali: le iniziative e i progetti di Horizon Europe per la ricerca 

Tra le aree di intervento dell’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA) si trova la ricerca sui fattori ambientali e 

il loro impatto sulla salute 

 

Introduzione di sistemi di trasporto intelligenti: il Consiglio adotta la sua posizione 

La direttiva rappresenta quindi un passo importante verso la realizzazione dello spazio comune europeo dei dati sulla 

mobilità 

 

Politica di coesione europea: il Consiglio approva le conclusioni dell'ottava relazione 

Il Consiglio ha riconosciuto che la relazione si inserisce nel contesto di diverse crisi e di sfide a lungo termine che hanno un 

impatto asimmetrico sugli Stati membri e sulle regioni dell'UE 

 

Settore dei trasporti: il Consiglio adotta la sua posizione sul pacchetto "Pronti per il 55%" 

Il pacchetto legislativo si pone l’obbiettivo di permettere all'UE di conseguire i suoi obiettivi climatici 

 

Approvato ufficialmente dalla Commissione europea il programma Euro-MED 

L’obbiettivo principale del programma è quello di "Realizzare la transizione verde del Mediterraneo" 

 

Missione UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici: aderiscono 118 regioni ed enti locali 

La Missione sosterrà il Green Deal europeo e la Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

La Commissione europea ha proposto il bilancio annuale per il 2023 

Proposto un bilancio annuale dell'UE di 185,6 miliardi di euro per il 2023, che sarà integrato da 113,9 miliardi di euro di 

sovvenzioni nell'ambito della NextGenerationEU 

 

Scienza e tecnologia: si è svolta la 13ª riunione del Comitato congiunto UE-Argentina 

L'8 giugno 2022 si è svolta la tredicesima riunione del Comitato congiunto UE-Argentina per la scienza e la tecnologia 

 

RER: nasce la Fondazione che gestirà il progetto PNRR - Ecosistema per la transizione sostenibile in 

Emilia-Romagna 

Il progetto entra ora nella sua fase di definizione, con l'inizio delle attività previsto per la fine dell'estate 

 

La Commissione e gli Stati Uniti firmano un accordo di cooperazione sulla preparazione e la risposta 

alle minacce alla salute pubblica 

L'accordo contribuirà alla creazione di una solida architettura sanitaria globale 

PUBBLICAZIONI 
Banca europea per gli investimenti: pubblicata la nuova edizione del rapporto sulla digitalizzazione 

delle imprese 

È stata pubblicata la nuova edizione del rapporto della Banca europea per gli investimenti "Digitalisation In Europe 2021-

2022: Evidence from the EIB Investment Survey" 

EVENTI 
IHI Kick-off and brokerage event - Evento ibrido, 14 giugno 2022 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55457/ministri-ue-approvano-riforma-della-valutazione-di-ricerca
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55459/salute-fattori-ambientali-progetti-heu-per-ricerca
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55463/sistemi-di-trasporto-intelligenti-posizione-del-consiglio
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55464/8-relazione-su-politica-di-coesione-conclusioni-approvate
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55469/trasporti-consiglio-adotta-posizione-
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55476/commissione-approva-programma-euro-med
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55482/118-regioni-ed-enti-aderiscono-alla-mission-adaptation
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55483/bilancio-ue-2023-185-6-miliardi-di-euro
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55502/tredicesima-riunione-del-comitato-ue-argentina-
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55505/rer-nasce-fondazione-per-progetto-pnrr
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55505/rer-nasce-fondazione-per-progetto-pnrr
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55513/salute-pubblica-ue-e-usa-firmano-accordo
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55513/salute-pubblica-ue-e-usa-firmano-accordo
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55455/bei-pubblicato-nuovo-rapporto-digitalizzazione-imprese
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55455/bei-pubblicato-nuovo-rapporto-digitalizzazione-imprese
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/54829/ihi-kick-off-and-brokerage-evento-ibrido-14-giugno
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L'evento fornirà informazioni sul primo bando dell’Innovative Health Initiative 

Gender Self-Assessment and Gender Action Plan for RHC Actors” - Evento online, 15 giugno 2022 

L'evento è dedicato agli attori del settore delle Renewable Heating and Cooling solutions, con l'obiettivo di aiutarli ad un 

corretto sviluppo di un piano d’azione sul genere 

 

Second high-level meeting of the Clean Energy Industrial Forum - Evento, Bruxelles, 16 giugno 2022 

L’evento si concentrerà su come l'industria europea dell'energia pulita possa contribuire ad accelerare la produzione e la 

diffusione delle energie rinnovabili e dell'elettrificazione lungo l'intera catena del valore 

 

Digital Assembly 2022: A closer look into the digital future - Evento ibrido, 21-22 giugno 2022 

L'evento si concentrerà in particolare sulle questioni relative alla sovranità e all'autonomia digitale dell'UE 

 

Supporting small, medium-sized and large enterprises in the race to net zero - Evento online, 23 

giugno 2022 

Evento di presentazione del primo bando dell'European Covenant of Companies for Climate and Energy volto a favorire la 

transizione energetica e climatica 

 

#MISSIONITALIA Horizon Europe | Info day nazionali sui bandi EU Missions 2022 - Evento online, 

23-24 giugno 2022 

Sono previste sessioni tematiche online che approfondiranno i dettagli dei nuovi bandi delle Missions di Horizon Europe 

 

The Gender Equality Plan eligibility criterion in Horizon Europe: Who is concerned? How to comply 

with it? - Evento online, 23 giugno 2022 

Il Piano per l'uguaglianza di genere è un criterio di ammissibilità per tutti gli enti pubblici, gli istituti di alta formazione e le 

organizzazioni di ricerca che vogliano partecipare ai bandi di Horizon Europe 

 

The Charter for the Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030” - Evento ibrido, 30 giugno 

2022 

Durante l'evento gli Stati membri, le regioni e le parti interessate saranno invitati a scoprire la Carta e a impegnarsi 

ulteriormente nelle azioni per un'attuazione di successo della Missione 

 

ICSD 2022 : 10th International Conference on Sustainable Development - Evento online, 7-8 

settembre 2022 

Gli interessati a partecipare sono invitati a sottoporre proposte nelle aree della sostenibilità ambientale, economica e 

socioculturale entro il 30 luglio 

 

Per informazioni ulteriori, inviare una email a: mottola@unisannio.it 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55498/gender-self-assessment-and-gender-action-plan-for-rhc-actors
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55477/clean-energy-industrial-forum-16-06
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55490/digital-assembly-2022-a-closer-look-into-the-digital-future
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55474/supporting-enterprises-in-net-zero-evento-online-23-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55474/supporting-enterprises-in-net-zero-evento-online-23-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55481/-missionitalia-horizon-europe-evento-online-23-24-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55481/-missionitalia-horizon-europe-evento-online-23-24-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55501/gender-equality-plan-in-heu-evento-online-23-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55501/gender-equality-plan-in-heu-evento-online-23-giugno
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55475/evento-sulla-mission-di-ripristino-delle-acque-entro-il-2030
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55475/evento-sulla-mission-di-ripristino-delle-acque-entro-il-2030
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55461/iscd-2022-evento-online-7-8-settembre
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55461/iscd-2022-evento-online-7-8-settembre
mailto:mottola@unisannio.it

