OPEN CALL DI PROSSIMA APERTURA

AI4EU
•

AI4EU è il programma europeo che incentiva lo sviluppo si soluzione di Artificial Intelligence a supporto del settore
industriale.

•

Per il 2021 sono previste due open call correlate tra loro. La prima, attualmente in corso, seleziona 13 proposte di
sviluppo industriale con oggetto l’AI. Durante la seconda, di prossima apertura, verranno scelti i soggetti fornitori che

presenteranno le migliori soluzioni tecniche da applicare alle sfide progettuali raccolte durante il primo bando.
•

70.000 euro per ciascuno dei 41 fornitori selezionati nel secondo bando.

Link: https://ai4eu-opencalls.fundingbox.com/

Data attesa di lancio: Il secondo bando per i fornitori aprirà il 25 febbraio 2021.

DIGICIRC
•

DIGICIRC è il programma europeo per la digitalizzazione dell’economia circolare nei principali settori emergenti.

•

2,4 milioni di euro da distribuire equamente in 3 open call tra il 2020 e il 2022.

•

Prossimi 2 bandi dedicati rispettivamente alla Blu Economy (per la crescita sostenibile dei settori marittimi) e alla Bio
Economy (per il recupero efficace delle materie prime non rinnovabili).

•

Ciascuna call selezionerà 15 consorzi per esperimenti della durata di 3 mesi.

Link: https://digicirc.eu/

Data attesa di lancio: entro dicembre 2021

BOWI
•

Il programma BOWI mira a connettere Hub di innovazione digitale con PMI nello sviluppo di nuove soluzioni digitali
avanzate.

•

4,8 milioni di euro per sostenere 60 esperimenti di digitalizzazione.

•

Per gennaio 2022 è previsto il secondo bando aperto alle PMI interessate ad avviare progetti di trasferimento

tecnologico insieme ai DIH selezionati dal programma.

Link: https://bowi-network.eu/

Data attesa di lancio: entro gennaio 2022 per le PMI

WELDGALAXY
•

Il progetto WELDGALAXY fornirà una piattaforma online B2B che riunisce acquirenti globali e venditori dell’UE di
attrezzature, servizi e materiali per saldatura, abilitata anche alla tecnologia plug&produce.

•

2 open call del valore complessivo di 2,5 milioni di euro per un massimo di 25 progetti pilota per la nuova
piattaforma.

•

Ciascun progetto potrà ricevere fino a 100.000 euro di finanziamento, possono partecipare singole PMI e consorzi.

Link: https://www.weldgalaxy.eu/

Data attesa di lancio: la seconda call verrà lanciata nel 2021.

GALATEA
•

GALATEA sostiene la crescita sostenibile nel settore marittimo, concentrandosi su quattro settori principali: porto
intelligente, nave intelligente, cantiere navale intelligente e sorveglianza marittima.

•

Finanziato per un totale di 3,7 milioni di euro, supporta le PMI nello sviluppo di soluzioni innovative attraverso
l'integrazione delle soluzioni dell’ICT e delle tecnologie aerospaziali nelle industrie marittime.

•

Le PMI avranno l'opportunità di ottenere un voucher fino a 60.000 € e l'accesso a un'ampia gamma di servizi
professionali su misura.

Link: https://galateaproject.eu/

Data attesa di lancio: le call verranno aperte il 1° febbraio 2021.

DIH²
•

Il progetto DIH² supporta attivamente soluzioni innovative che migliorano la produzione nelle PMI attraverso l'uso
della robotica.

•

Per l’anno 2021 ha in programma una open call, attraverso la quale verranno finanziati, fino ad un massimo di 248.000
euro, 26 consorzi composti da almeno una PMI e un fornitore di soluzioni tecnologiche.

Link: http://www.dih-squared.eu/

Data attesa di lancio: nel corso del 2021

DIH4CPS
•

DIH4CPS è nato allo scopo di realizzare una rete interdisciplinare di DIH e fornitori di soluzioni, incentrata sui cyberphysical and embeded system (CPES), intrecciando conoscenze e tecnologie provenienti da diversi settori.

•

Si è conclusa nel 2020 la prima open call per la selezione di esperimenti applicativi con oggetto sistemi cyber-fisici
applicati a diversi cicli produttivi.

Link: https://dih4cps.eu/

Data attesa di lancio: il secondo bando verrà attivato a giugno 2021.

DIH WORLD
•

DIH WORLD rivolge la sua offerta sia a PMI che a Digital Innovation Hub.

•

Verranno erogati 2 bandi aperti per selezionare e supportare 45 esperimenti guidati dalle PMI.

Link: https://dihworld.eu/

Data attesa di lancio: da aprile 2021

AI REGIO
•

AI REGIO mira a consolidare e potenziare l’offerta dei DIH regionali alle PMI manifatturiere.

•

I DIH e le PMI che partecipano al progetto condurranno congiuntamente 30 esperimenti applicativi con oggetto
l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale.

Link: https://www.airegio-project.eu/

Data attesa di lancio: la prima open call partirà a giugno 2021

INTERCONNECT
•

Il progetto INTERCONNECT propone una gestione intelligente dell'energia. Le soluzioni sviluppate nell'ambito di
InterConnect consentiranno una digitalizzazione di abitazioni, edifici e reti elettriche sfruttando le tecnologie digitali

•

Saranno lanciati tre inviti aperti per selezionare 42 progetti innovativi

Link: https://interconnectproject.eu/

Data attesa di lancio: nel corso del 2021

CHANGE2TWIN
•

ll progetto CHANGE2TWIN aiuta le PMI manifatturiere nell’implementazione di gemelli digitali. Offre una soluzione su
misura che include l'analisi del potenziale aziendale, un piano di mentoring individuale e una piano di
implementazione del loro gemello digitale.

•

2 voucher a disposizione delle PMI e delle start-up che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dal programma. Il

primo, del valore di 90.000 euro, è previsto per l’estate 2021 e selezionerà 21 partecipanti.

Link: https://www.change2twin.eu/

Data attesa di lancio: nel corso del 2021

