OPEN CALL APERTE

REACH
•

REACH è un incubatore a livello europeo per start-up e PMI che mira a facilitare lo sviluppo di soluzioni innovative
affidabili e sicure basate sui dati

•

3,5 milioni di euro da distribuire in 3 open call.

•

Ciascuna delle 30 PMI e start-up finanziate lavorerà al proprio progetto per 11 mesi, ricevendo fino a 100.000 euro,

oltre alla possibilità di sfruttare le tecnologie e i dataset messi a disposizione dal consorzio, avvalersi della consulenza
da parte di esperti del settore e creare nuove partnership e opportunità di business con aziende e investitori.

Link: https://www.reach-incubator.eu/

Scadenza: 15 febbraio 2021

SMART4ALL
•

SMART4ALL nasce allo scopo di promuovere progetti sperimentali transfrontalieri nell’ambito dell’IoT, CyberPhysical
System (CPS), Customised Low Energy Computing (CLEC).

•

2,2 milioni di euro, da distribuire in 9 diverse open call tra il 2020 e il 2022.

Link: https://smart4all-project.eu/

Scadenza: 1 marzo 2021

PLATOON
•

Il progetto PLATOON mira a digitalizzare il settore energetico, contribuendo ad aumentare il consumo di energia
rinnovabile e garantendo una gestione ottimizzata degli asset energetici.

•

La prima open call, finanziata per un totale di 900.000 euro, seleziona 6 PMI per sviluppare nuove componenti
dell’architettura Platoon e degli strumenti di analisi dei dati. Si ricercano PMI con competenze in analisi dei dati, data

governance, sicurezza e privacy, edge computing.

Link: https://platoon-project.eu/

Scadenza: 4 marzo 2021

HUBCAP
•

HUBCAP è una rete di Digital Innovation Hub nata allo scopo di promuovere tra le PMI l’innovazione digitale
attraverso i sistemi cyber-fisici (CPS).

•

3 milioni di euro, da distribuire in 3 diverse open call tra il 2020 e il 2022.

•

Gli inviti experiment offrono un finanziamento compreso tra i 30.000 e i 75.000 euro per sostenere consorzi composti

da due PMI interessati a sperimentare l’applicazione della tecnologia MBD (Model Based Design) ai CPS utilizzando
asset e servizi messi a disposizione dall’Hub.

Link: https://www.hubcap.eu/

Scadenza: 4 marzo 2021

RIMA
•

Il progetto RIMA è finalizzato a sostenere l’adozione della robotica nelle attività di ispezione e manutenzione (I&M) da
parte delle imprese.

•

8,1 milioni di euro a disposizione

•

PMI e start-up sono invitate a partecipare alla seconda e ultima open call del progetto, che finanzierà i vincitori con un

importo di 150.000 euro per lo sviluppo di progetti di innovazione robotica applicata all’I&M.

Link: https://rimanetwork.eu/

Scadenza: 17 marzo 2021

TRUBLO
•

Il programma Trublo incentiva la ricerca e l’innovazione nel campo della blockchain, per garantire transazioni affidabili
in linea con i principi promossi da NGI.

•

4,2 milioni di euro da distribuire in 3 open call a partire dal 2021.

•

La prima call seleziona 10 progetti, finanziati con un budget di 75.000 euro ciascuno, per percorsi sperimentali della

durata di 9 mesi.
Link: https://www.trublo.eu/

Scadenza: 19 marzo 2021

VOJEXT
•

VOJEXT mira a fornire un quadro economico e tecnologico favorevole per i sistemi cognitivi autonomi che
supportano l'interazione uomo-macchina.

•

La prima open call distribuirà un importo totale di 450.000 euro per rendere i dimostratori Vojext tecnologicamente
più avanzati coinvolgendo le PMI. L'importo massimo del finanziamento che ciascun beneficiario può ricevere è

100.000 euro.
•

La durata del progetto è di 9-12 mesi.

Link: https://vojext.eu/

Scadenza: 30 marzo 2021

SMARTEES2
•

SMARTEES2 è il programma europeo dedicato alle aziende interessate a digitalizzare le propria attività attraverso
l’utilizzo di dispositivi tecnologici flessibili ed indossabili di ultima generazione (Flexible & Wearable ElectronicsFWE).

•

8 milioni di euro a disposizione

•

Gli esperimenti applicativi avranno durata massima di 12 mesi e verranno finanziati con un contributo massimo di
100.000 euro

•

Il progetto desidera contribuire direttamente a ridurre la diffusione del COVID -19 e di altri virus. Pertanto darà
priorità ad almeno 2 proposte relative alla tematica.

Link: https://smartees.eu/

Scadenza: 31 agosto 2021

