
N.B. Dati tratti dal sito dell'Europarlamentare On. Alessandro Panza https://www.alessandropanza.eu/bandi 14/12/2022 ore 16:15



TITOLO SCOPO DESTINATARI SCADENZA BUDGET LINK

Act!onHeat Support 

Facility. Creare o 

migliorare 

infrastrutture di 

riscaldamento e 

raffreddamento 

senza combustibili 

fossili

È aperta la seconda Call nell’ambito 

di Act!onHeat per servizi di 

consulenza tecnica. La call si rivolge a 

tutti i pianificatori energetici locali 

interessati a ricevere un sostegno 

strategico per creare o migliorare le 

proprie infrastrutture di 

riscaldamento e raffreddamento. 

Poiché la pianificazione strategica del 

riscaldamento e del raffreddamento 

(H&C) richiede know-how, risorse ed 

esperienza, non tutti i comuni sono 

ugualmente preparati alla transizione 

energetica.

Enti Locali e Pubblica 

Amministrazione

31/12/2022 - 

23:59

Consulenze individuali e 

di gruppo su 

pianificazione, pre-

fattibilità e 

finanziamenti. 

https://actionheat.eu/

Bocconi for 

Innovation Startup 

Call

L'Università Bocconi e B4iFund SIS 

S.p.A. hanno aperto la Bocconi for 

Innovation Startup Call, bando che 

vuole promuovere l'imprenditorialità 

e sostenere lo sviluppo di startup 

innovative.

Start-up
08/01/2023 - 

23:59
€ 30.000

https://www.b4i.unibocconi.it/a

pplication/

https://actionheat.eu/
https://www.b4i.unibocconi.it/application/
https://www.b4i.unibocconi.it/application/


Horizon Europe 

Sviluppo di soluzioni 

digitali per il 

funzionamento e la 

manutenzione 

dell'energia 

idroelettrica 

esistente

Questa destinazione include attività 

mirate a un approvvigionamento 

energetico sostenibile, sicuro e 

competitivo. In linea con il perimetro 

del cluster 5, include attività nei 

settori delle energie rinnovabili; 

sistema energetico, reti e stoccaggio; 

così come Carbon Capture, 

Utilization and Storage (CCUS).

Soggetti giuridici
10/01/2023 - 

17:00
€ 20.000.000 CLICCA QUI

Horizon Europe. 

Riciclaggio dei moduli 

fotovoltaici a fine vita

Contribuire a fornitura di energia più 

efficiente, pulita, sostenibile, sicura e 

competitiva attraverso nuove 

soluzioni per reti intelligenti e sistemi 

energetici basati su soluzioni di 

energia rinnovabile più performanti

Soggetti giuridici
10/01/2023 - 

17:00
€ 16.500.000 CLICCA QUI

Europa Creativa 

Music Moves Europe. 

Sostegno per la 

musica dal vivo

La Call promuove la competitività, 

l’innovazione e la diversità all’interno 

del settore musicale europeo 

nell'ambito di una pluralità di 

organizzazioni europee del settore 

musicale, fornendo loro anche un 

sostegno finanziario.

Gli ambiti finanziati dal progetto 

sono: lo streaming in diretta, la 

collaborazione tra locali musicali e 

l’esportazione di musica.

Soggetti giuridici
12/01/2023 - 

17:00
€ 4.500.000 CLICCA QUI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=artificial intelligence;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;pro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2


Horizon 2020 ASSIST-

IoT

La Call di ASSIST-IoT è sostenuta da 

Horizon 2020 e mira a finanziare 

proposte innovative che 

miglioreranno gli obiettivi di ASSIST-

IoT inquadrati all'interno di uno dei 

suoi tre progetti pilota, che 

rappresentano: l'automazione 

portuale, la sicurezza intelligente dei 

lavoratori ed il monitoraggio e la 

diagnostica coesiva dei veicoli

PMI e startup europee, 

Università, Centri di 

ricerca (RTO)

15/01/2023 - 

17:00

8 progetti per un max di 

€ 60.000 per progetto 

(No Consorzi)

https://assist-iot.eu/open-call-2-

2/

BioeconomyVentures 

BioeconomyVentures seleziona 

soluzioni all'avanguardia nell'ambito 

della bioeconomia, che affrontino 

delle sfide specifiche nel campo del 

futuro dell'alimentazione.

PMI, Startup, persone 

fisiche

17/01/2023 - 

17:00

Percorsi di 

apprendimento e 

sviluppo

https://platform.bioeconomyven

tures.eu/opencalls-

innovators/future-of-chemicals/

Selezione di PMI 

turistiche nell’ambito 

del progetto 

Tourism4.0.

Il progetto Tourism4.0 mira a 

sviluppare un programma di capacity 

building, trasferimento tecnologico, 

supporto e assistenza per consentire 

alle PMI del settore turistico di 

adottare e sfruttare le tecnologie 

digitali emergenti, per migliorare la 

produttività, la sostenibilità e le 

prestazioni aziendali complessive.

Fornitori di servizi 

turistici

18/01/2023 - 

17:00  
€ 7.000

https://tourism4-0.eu/call-for-

selection-of-tourism-smes/

https://assist-iot.eu/open-call-2-2/
https://assist-iot.eu/open-call-2-2/
https://tourism4-0.eu/call-for-selection-of-tourism-smes/
https://tourism4-0.eu/call-for-selection-of-tourism-smes/


Azioni Innovative 

della European Urban 

Initiative

Il bando intende finanziare progetti 

in grado di indirizzarsi a interventi 

concreti, esempi tangibili che 

integrino i tre valori chiave del NEB 

di sostenibilità, inclusività ed estetica 

al massimo livello, conformemente 

alla cornice quadro proposta nella 

Bussola del NEB e agli obiettivi 

specifici della politica di coesione 

europea.

Enti Locali e Pubblica 

Amministrazione

19/01/2023 - 

14:00

Max € 5.000.000 a 

progetto
CLICCA QUI

CEI Cooperation 

Fund: mobilità e 

networking

La nuova Call CEI nell’ambito del CEI 

Cooperation Fund mira a finanziare 

azioni innovative a favore della 

mobilità e del networking. Le 

proposte devono concentrarsi sullo 

sviluppo di capacità mediante il 

trasferimento e la condivisione di 

know-how.

Istituzioni pubbliche e 

private 

20/01/2023 - 

23:59

75% per un max di € 

15.000

https://application.cei.int/applic

ation/cf2022/

Europa Digitale 

Programmi educativi 

specializzati e 

interdisciplinari

L’intento è dare supporto a corsi 

interdisciplinari di formazione per 

esperti, favorire maggiore 

cooperazione tra istituzioni 

educative pubbliche e il settore 

privato e incoraggiare il lavoro 

collettivo per lo sviluppo di 

ecosistemi di eccellenza in grado di 

attrarre, formare e trattenere i 

migliori talenti digitali europei.

Enti di Ricerca, PMI, Enti 

di Formazione

24/01/2023 - 

17:00

Tot € 56.000.000, 

erogati tramite accordi 

di sovvenzione a un 

tasso di 

cofinanziamento del 

50% e per un importo 

massimo per progetto 

di 10 milioni di euro

CLICCA QUI

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
https://application.cei.int/application/cf2022/
https://application.cei.int/application/cf2022/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021 -%252


Horizon Europe. 

Soluzioni per la 

rigenerazione 

sostenibile

Attività rivolte al lato della domanda 

di energia, in particolare un uso più 

efficiente dell'energia per quanto 

riguarda gli edifici e l'industria.

Soggetti giuridici
24/01/2023 - 

17:00
€ 15.000.000 CLICCA QUI

Horizon Europe. Uso 

efficiente, sostenibile 

e inclusivo 

dell'energia 

La Call riguarda le attività che mirano 

ad un uso più efficiente dell'energia 

per gli edifici e l'industria.

Soggetti giuridici
24/01/2023 - 

17:00

Fino al 100% (In base 

alla tipologia di azione 

della Call)

CLICCA QUI

Horizon Europe  

Supporto alle attività 

delle aree 

tecnologiche del 

Piano SET: Azione 

dedicata all'efficienza 

energetica 

nell'industria

Migliorare l’efficienza energetica 

nell'industria attraverso l’uso 

efficiente, sostenibile e inclusivo 

dell'energia

Soggetti giuridici
24/01/2023 - 

17:00
€ 600.000 CLICCA QUI

Erasmus+ 2023 per 

l'iniziativa delle 

'Università europee'

L’iniziativa è parte del supporto ai 

Partenariati per l’eccellenza del 

nuovo programma Erasmus+, con 

l’obiettivo di realizzare e 

approfondire a livelli senza 

precedenti la cooperazione 

istituzionale tra istituti di educazione 

superiore, incoraggiando l’emergere 

di alleanze di università in tutta l’UE

Università
31/01/2023 - 

23:59
€ 384.000.000 CLICCA QUI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;program
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget

