NEWSLETTER n.7
Bandi di interesse anche per il settore Agrifood

ATTIVAZIONE DEL SECONDO BANDO DIGIFED - DIGITISING EUROPE’S
INDUSTRY TOGETHER
Aperte le candidature per il secondo bando DigiFed - Digitising Europe’s industry together per
soluzioni innovative intelligenti da collocare sul mercato – Scadenza 15 dicembre 2020.
Finanziato dal programma Horizon 2020, DigiFed è dedicato a sostenere le industrie dell'UE per
digitalizzare i loro prodotti e servizi e raggiungere nuovi mercati.
Il bando prevede due possibilità di partecipazione:
1 Application Experiments
Rivolto a startup, PMI e midcups che sviluppano applicazioni smart in Europa in uno dei seguenti
settori:
• CPS / Embedded systems
• Smart applications
• Artificial Intelligence
• Connectivity/IoT
• Additive manufacturing
• Application-specific semiconductor technologies
• Heterogeneous integration and smart miniaturized systems
• Micro and nano bio-systems
• The energy efficiency of systems
È previsto un finanziamento per applicazione fino a 55.000 € (con un tasso di co-finanziamento pari
al 70% del budget). I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale
personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata.
2 Digital Challenge
La Digital Challenge è una sfida che permette alle startup e alle PMI europee di rispondere a sfide
industriali del mondo reale, presentate da Challenge Owners industriali, per le quali non sono
ancora state identificate nel mercato soluzioni idonee.
Attualmente Digifed è alla ricerca di proposte che rispondano alla sfida Build an AIOT System of
Systems presentata dall'azienda francese GE Hydro France.
E' previsto un finanziamento fino a 110.000 euro (con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del
budget).
Per maggiori informazioni clicca qui
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INNOVATION FUND
Primo bando della Commissione lanciato nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei principali
programmi a livello mondiale a sostegno delle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.
Finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica,
lo stoccaggio di energia e la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa
dell'Europa in chiave sostenibile e favorire la transizione a un'economia a zero emissioni entro il
2050.
Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione stanzierà circa 10 miliardi di euro dall'EU
Emissions Trading System e dal programma NER 300, il predecessore del Fondo per l'innovazione.
Il bando prevede un finanziamento di 1 miliardo di euro a favore di progetti di larga portata per
tecnologie pulite per superare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su larga
scala. Questo sostegno aiuterà le nuove tecnologie a raggiungere il mercato. Per i progetti
promettenti che non sono ancora pronti per il mercato, è previsto un budget separato di 8 milioni
di euro per l'assistenza e lo sviluppo dei progetti.
Il bando è rivolto a enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali in forma singola e associata
con sede negli Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia. I fondi possono essere utilizzati in
collaborazione con altre iniziative di finanziamento pubblico, come gli aiuti di Stato o altri
programmi di finanziamento dell'UE.
La candidatura delle proposte seguirà una procedura in due fasi:
scadenza 1° fase: 29 ottobre 2020
scadenza 2° fase: 23 giugno 2021
Per maggiori informazioni clicca qui

EIT Raw Materials - Startup and SME Booster Call 2020
Call 2020 dell’EIT RawMaterials “Start-up & SME Booster Program”, ultima scadenza utile il 23
ottobre 2020.
l'obiettivo del bando è quello di fornire supporto alle startup e alle piccole e medie imprese per
sviluppare prodotti e servizi innovativi che possano produrre un impatto positivo nel settore delle
materie prime.
Il programma ha lo scopo di promuovere nuove soluzioni che forniscano un migliore
approvvigionamento e un uso delle materie prime efficienti in termini di costi, sicuri e sostenibili
lungo tutta la catena del valore, dall'esplorazione, estrazione e lavorazione delle materie prime, al
loro riciclaggio e integrazione in un'economia circolare. Il contributo massimo è pari a 60.000€.
Per maggiori informazioni clicca qui
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