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Imprese 

 

Bando COSME. Alleanze strategiche per favorire l'adozione di tecnologie avanzate da 
parte delle PMI. 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Le PMI tradizionali sono quelle PMI che non hanno ancora adottato nuove tecnologie e devono adattarsi 
ai mutamenti delle catene di valore e della domanda. In particolare nel bando vengono prese in 
considerazione quelle che fanno parte di un'organizzazione di cluster e intendono migliorare la loro 
competitività adottando nuove tecnologie. 

Le PMI tecnologicamente avanzate sono società con modelli di business innovativi che sviluppano, 
producono e commercializzano prodotti e applicazioni di tecnologia avanzata che possono conferire 
potenza ad alta tecnologia e una gestione aziendale intelligente alle PMI più tradizionali, garantendo loro 
significativi vantaggi competitivi. 

L'obiettivo finale di questo invito a presentare proposte è contribuire a una più ampia diffusione di 
tecnologie avanzate tra le PMI in Europa e stimolare la ripresa economica. 

 

Attività finanziabili  

1. Attività preparatorie  
• Attività preparatorie necessarie per la costruzione dell’alleanza tra PMI e l'adozione di nuove 

tecnologie da parte delle PMI tradizionali (ad esempio: raccolta di informazioni per 
un'identificazione strategica più precisa delle esigenze delle PMI potenziali partecipanti, 
costruzione di partenariati; identificazione del gruppo di imprese potenzialmente interessate a 
partecipare al progetto, esplicitando le ragioni della loro selezione). 
 

2. Attività di implementazione 
• Costruire alleanze strategiche tra le PMI tradizionali, che affrontano sfide simili nell'adozione di 

tecnologie avanzate nel loro ecosistema industriale, in primo luogo all'interno dei singoli cluster 
e quindi riunendole insieme tra cluster diversi all'interno di ciascun ecosistema; 

• Facilitare la creazione di ponti tra queste alleanze, stabilite tra le PMI tradizionali, in modo da 
metterle in contatto con le PMI tecnologicamente più avanzate; 

• Organizzare i servizi di assistenza tecnica per l'adozione delle tecnologie selezionate da parte 
delle PMI tradizionali che beneficiano del progetto; 

• Fornire supporto alle imprese per l'adattamento delle tecnologie alle PMI nel loro cluster e 
fornire supporto per l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per l'adozione di queste 
tecnologie; 

• Identificare le opportunità e gli ostacoli che le PMI devono affrontare nell’ adottare tecnologie 
avanzate e fornire adeguate raccomandazioni; 

• Organizzare le attività di comunicazione e diffusione necessarie al fine di condividere le buone 
pratiche con altre organizzazioni di cluster e centri tecnologici.  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
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3. Attività complementari 

• Organizzare almeno due incontri di revisione tra pari per condividere esperienze e 
risultati, nonché gli ostacoli incontrati, i fattori di successo, i nuovi approcci identificati e 
gli strumenti di monitoraggio sviluppati 

• Mappatura delle aziende tecnologiche critiche, sia all'interno dei cluster partecipanti che 
al di fuori di essi; 

• Redigere una relazione con le linee guida e le lezioni apprese. I rapporti dovrebbero 
fornire raccomandazioni specifiche per quelle regioni con forti esigenze di transizione 
industriale o che sono state pesantemente colpite dalla pandemia COVID-19 e 
necessitano di ulteriore supporto per la loro ripresa; 

• Elaborare una relazione con raccomandazioni di policy. 

 

BENEFICIARI  

Possono presentare una proposta progettuale gli Enti dotati di personalità giuridica che siano 
rappresentanti del settore industriale, delle comunità di ricerca e fornitori di tecnologie, come ad 
esempio: 

• Organizzazioni di cluster di PMI 
• Centri tecnologici 
• PMI 

Le proposte devono essere presentate in partenariato con soggetti provenienti da almeno 3 diversi Paesi 
ammissibili. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• Contributo massimo per progetto: 3.000.000 euro 
• Contributo minimo per progetto: 2.000.000 euro 

 

SCADENZA 

• 2 FEBBRAIO 2021 

 

  



Bandi e opportunità europei 

 

4 

 

Contributi alle PMI per investimenti nel settore dell’Economia Blu 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Il bando FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca) sostiene lo sviluppo sostenibile delle 
PMI dell'economia blu in tutta l'Unione Europea ed ha come obiettivi: 

• Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del valore 
dell'economia blu e aiutarli ad avanzare verso la commerciabilità. 

• Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi Europei. 
• Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad altri 

meccanismi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività. 

 

Attività finanziabili  

• Sviluppare nuovi prodotti, servizi, processi, modelli di business nelle filiere dell'economia blu in 
modo che contribuiscano ad una o più priorità politiche della Commissione Europea, con 
un'attenzione particolare agli obiettivi perseguiti dal Green Deal (es. biodiversità, economia 
circolare, strategie dal “campo alla tavola”, transizione verso un'economia climaticamente 
neutra con emissioni ridotte). 

• Allineare i prodotti, i servizi, i processi e i modelli di business già esistenti nell’ambito delle filiere 
dell’economia blu alle priorità e agli obiettivi menzionati. 

 

I candidati devono spiegare in che modo le loro proposte diventeranno adatte al commercio migliorando 
la disponibilità sul mercato di prodotti e servizi innovativi e dimostrando i vantaggi ai potenziali clienti. 

Le proposte dovrebbero mirare a convertire concetti imprenditoriali in prodotti, servizi o processi che 
possano essere immessi nel mercato. 

Le aree di interesse dell’economia blu da considerare per la presentazione di idee progettuali sono 
(elenco non esaustivo): 

1. Bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura di organismi viventi, di acqua dolce o 
salata, e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi; 

2. Trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere; 
3. Energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole, dalle maree, delle onde e gradienti 

termici; 
4. Tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle 

incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione dell'elettricità, piattaforme 
multiuso; 

5. Produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero scartate e 
buttate; 

6. Spedizioni più sostenibili; 
7. Monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento; 
8. Turismo sostenibile volto ad una minore impronta di carbonio, alla riqualifica della biodiversità, o 

ad una migliore gestione delle risorse o flussi turistici (es. diversificare l'offerta, trovare soluzioni 
per gli afflussi stagionali). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=EMFF-BEW-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Bandi e opportunità europei 

 

5 

 

BENEFICIARI  

• PMI e micro imprese a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE 

 

In generale una proposta progettuale può essere presentata da un consorzio (partnership) o da un 
singolo proponente. 

 

Il bando prevede un processo di selezione articolato in 2 fasi. Gli enti ammessi alla seconda fase saranno 
convocati per un colloquio che potrà svolgersi a Bruxelles o da remoto, a seconda della situazione 
pandemica. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• Contributo massimo per progetto: 2.500.000 euro 
• Contributo minimo per progetto: 700.000 euro 
• Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

• 16 FEBBRAIO 2021 
 

Ricerca partners 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43323794
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Integrazione 

 

FAMI (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione): Bando 2020 

 

Il bando del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) intende sostenere progetti 
focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle 
tematiche individuate: 

 

1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership multistakeholder 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

Facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie di integrazione locale multi-stakeholder che comprendano 
diversi aspetti del processo di integrazione. Di conseguenza, le proposte dovrebbero mirare a migliorare 
l'inclusione socio-economica e il senso di appartenenza dei migranti nelle comunità locali. Inoltre, poiché 
lo scambio di buone pratiche e conoscenze in tutta l'UE agevola il raggiungimento di questi obiettivi, 
vengono incoraggiate proposte che includano il miglioramento della cooperazione transnazionale tra le 
parti interessate nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie di integrazione locale. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 750.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i migranti 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Migliorare l'accesso ai servizi di base per i cittadini di paesi terzi, identificando e riducendo gli ostacoli in 
una o più delle seguenti aree: 

• Assistenza sanitaria, salute mentale, supporto psicologico, informazioni e supporto relativi a 
COVID-19; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Mercato del lavoro, in particolare accesso ai servizi pubblici per l'impiego e alla formazione 
professionale; 

• Benefici della sicurezza sociale; 
• Abitazione; 
• Alfabetizzazione finanziaria e accesso ai servizi finanziari; 
• Istruzione continua dal livello primario a quello terziario. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 750.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche di 
integrazione 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Promuovere la partecipazione dei rifugiati e dei migranti nella progettazione e nell'attuazione 
dell'integrazione e delle relative politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

 

Le proposte dovrebbero includere una o più delle seguenti azioni: 

• Sostenere la formazione di consigli o organi consultivi di migranti a livello locale, regionale, 
nazionale ed Europeo in stretta collaborazione con le autorità pubbliche; 

• Sviluppare meccanismi di consultazione innovativi per i migranti in aree politiche che riguardano 
la loro inclusione e partecipazione nelle società ospitanti (istruzione, assistenza sanitaria, 
occupazione, alloggio); 

• Promuovere lo scambio di esperienze tra autorità pubbliche locali, regionali e / o nazionali sul 
coinvolgimento dei migranti nella progettazione delle politiche di integrazione e nella loro 
attuazione; 

• Migliorare lo sviluppo di capacità per le autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale 
per consultare e coinvolgere in modo efficiente i migranti nella progettazione e nell'attuazione 
delle aree politiche che li riguardano direttamente. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 400.000 euro 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Contributo massimo per progetto: 750.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro ulteriore 
integrazione 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Portare alla creazione di nuovi luoghi per l'ingresso legale e un'efficace integrazione delle persone 
bisognose di protezione internazionale progettando e implementando percorsi di programmi 
complementari che dovrebbero: 

 

• Facilitare la loro iscrizione nelle Università Europee; 
• Facilitare l'accesso per coloro che possono ottenere permessi di soggiorno per motivi di lavoro, 

con competenze rilevanti per il mercato del lavoro dell'UE; 
• Consentire il ricongiungimento familiare legale e sicuro per i beneficiari di protezione 

internazionale residente nell'UE fornendo assistenza e sostegno; 
• Promuovere nuove iniziative o migliorare quelle esistenti guidate da attori locali dei paesi di 

destinazione. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 700.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 2.000.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Contribuire alla maggiore integrazione dei cittadini vittime di tratta ed in particolare ai seguenti obiettivi: 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Fornire assistenza e supporto alle vittime della tratta di esseri umani in considerazione dei loro 
bisogni specifici e alle loro circostanze personali, le conseguenze fisiche e psicologiche; 

• Facilitare soluzioni durevoli per l'integrazione nella società ospitante dei cittadini di paesi terzi 
vittime di tratta; 

• Rimpatrio volontario, sicuro e sostenibile. 

 

Tenendo conto delle sfide nel rispondere alla pandemia Covid-19 e al suo impatto sull'assistenza, le 
azioni possono includere iniziative online o con altri mezzi tecnologici, nella misura in cui contribuiscono 
agli obiettivi del bando. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 300.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 600.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

6. Transizione dei minori all'età adulta 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Stimolare e sostenere lo scambio di buone pratiche e condivisione delle conoscenze tra vari attori 
rilevanti. In particolare: le pubbliche amministrazioni e istituzioni, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni private e cittadini.  

Supporto ai minori migranti non accompagnati durante la loro transizione all'età adulta attraverso: 

 

• Conferenze, workshop, seminari, incontri tematici, visite di studio; 
• Programmi di scambio; 
• Formazione ai beneficiari del programma - attori pubblici e / o privati che forniscono supporto ai 

minori non accompagnati per facilitare la loro transizione verso l'età adulta. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 300.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 2.600.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

BENEFICIARI 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese 
UE che non partecipa al Fondo). Se trattasi di organizzazioni internazionali possono avere sede anche al 
di fuori dei Paesi UE ammissibili. 

 

Possono presentare domanda come capofila: 

• Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 
• Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 
• Enti a scopo di lucro (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 
• Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 

Possono presentare domanda come come partner: 

• Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 
• Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 
• Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 3 e 5) 
• Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 2 devono 
coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE. 

 

I progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 
partner di 3 diversi Stati UE.  

 

Mentre quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE. 

 

Guida per i richiedenti 

 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-20_en.pdf
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Turismo 

 

Innovazione e digitalizzazione del turismo 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Promuovere soluzioni innovative per migliorare la gestione del turismo e l'offerta turistica 
attraverso la cooperazione all'interno dell'ecosistema turistico, compresi i partenariati pubblico-
privato; 

• Rafforzare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera per consentire una crescita 
intelligente e sostenibile delle PMI turistiche; 

• Promuovere la capacità e le competenze delle PMI per migliorare il loro uso delle nuove 
tecnologie digitali, dando vita a nuovi modelli di business nel turismo. 

 

Attività finanziabili  

• Attività di comunicazione degli obiettivi e dei risultati del progetto; 
• Selezione di PMI turistiche per la partecipazione al sistema di supporto del progetto; 
• Mappatura di iniziative, linee guida, buone pratiche, attori chiave, fornitori di soluzioni digitali e 

intelligenti e nuove tecnologie, opportunità di digitalizzazione per le PMI; 
• Organizzazione di corsi di formazione online e in presenza, workshop, visite di carattere 

formativo, attività di sensibilizzazione; 
• Produzione di materiali formativi, webinar; 
• Servizi di coaching e mentoring; 
• Gemellaggi, apprendimento tra pari, condivisione delle conoscenze; 
• Sviluppo di soluzioni digitali, piattaforme per la condivisione di conoscenze e competenze e 

coinvolgimento della comunità locale; 
• Organizzazione di attività per rafforzare la cooperazione tra le PMI del settore turistico e le 

organizzazioni di supporto, tra cui: centri tecnologici, istituti di ricerca, centri di innovazione, 
fornitori di servizi per l'efficienza delle risorse, incubatori e acceleratori; 

• Altre attività in linea con gli obiettivi del bando. 

 

BENEFICIARI  

• Organizzazioni di supporto alle imprese. Tali organizzazioni potrebbero includere incubatori / 
acceleratori di imprese, laboratori, poli di innovazione, Università o istituti di istruzione, centri di 
ricerca e qualsiasi altra organizzazione con una comprovata esperienza nella conduzione di 
attività di sostegno alle imprese. 

• Enti pubblici a livello nazionale, regionale o locale e loro reti o associazioni a livello europeo, 
internazionale, nazionale, regionale e locale, o organizzazioni che agiscono per conto di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=COS-TOURINN-2020-3-04;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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un'autorità pubblica attiva nel settore del turismo, affari economici, industria, sostegno alle 
imprese o settori correlati; 

• Organizzazioni internazionali; 
• Enti privati a scopo di lucro, comprese le micro, piccole e medie imprese attive nel settore 

turistico e di sostegno alle imprese; 
• Camere di commercio; 
• Istituti di formazione e istruzione, Università e centri di ricerca. 
• Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 

 

La proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato transnazionale di almeno 5 (e al 
massimo 10) partner di almeno 5 diversi Paesi ammissibili (oltre agli Stati UE sono ammissibili i paesi 
elencati qui). 

Dei partner almeno uno (al massimo due) deve essere un’autorità pubblica e almeno uno deve essere 
un’organizzazione di supporto alle imprese. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• Contributo massimo per progetto: 1.000.000 euro 
• Quota di co-finanziamento: 75% 
• Saranno finanziati circa 8-11 progetti 

 

SCADENZA 

• 11 FEBBRAIO 2021 

 

Ricerca partners 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39579
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43371027
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