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OPPORTUNITÀ COMMERCIALI DAL MONDO
Nell'ambito dello sportello della rete EEN, segnaliamo le seguenti opportunità commerciali:
AUTOMOTIVE Un fornitore cinese di sistemi di controllo elettronico è alla ricerca di partner
tecnologici in Europa per avviare progetti congiunti di ricerca e sviluppo riguardanti le
piattaforme VIC (Vehicle Intelligent Computing Platform) e i sistemi VPDC (Vehicle
Powertrain Domain Control System).
Con oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni di sistemi di controllo elettronici,
l'azienda può fornire ai propri clienti lo strumento di sviluppo, i servizi di ingegneria, la
consulenza tecnica e i relativi servizi di formazione che coprono l'intero processo di sviluppo
della centralina elettronica (Electronic Control Unit), dal prototipo rapido alla produzione di
massa. L'azienda è alla ricerca di partner tecnologici che abbiano l'esperienza nello sviluppo di
sistemi di controllo elettronico e abbiano già casi applicativi di successo, quali per esempio un
istituto di ricerca e sviluppo o un'università con un team impegnato nello sviluppo di
tecnologie di controllo all'avanguardia.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE TRCN20211213001

MANUFATTI 4.0 Una startup tedesca è alla ricerca di tester pilota per i loro mobili da ufficio
automatizzati per un'esperienza di condivisione della scrivania personalizzata nell'ambito di
un accordo di servizi.
Una startup tedesca ha sviluppato un sistema di ufficio intelligente che consente la
personalizzazione istantanea degli spazi di lavoro. La soluzione è composta da un'applicazione
mobile, una scrivania e una sedia da ufficio intelligenti che sono in grado di adattarsi alle
impostazioni personalizzate di diversi utenti. La startup è alla ricerca di un tester pilota come
partner che già opera o vuole operare nel contesto di uffici desk‐sharing e cerca un'alternativa
di arredo per ufficio smart. Sono interessati a firmare un accordo di servizi con una società
desiderosa di testare la soluzione "office 4.0" e fornire feedback sull'applicabilità del sistema.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE: BRDE20210301001

ARREDO E LEGNO Una azienda bulgara che intende diversificare e innovare la produzione è
alla ricerca di una tecnologia innovativa per ottimizzare la produzione e la laccatura di
gambe in legno e altri dettagli di mobili.
Azienda bulgara cerca un partner con elevata competenza tecnologica, alto know‐how
innovativo ed esperienza nel settore della lavorazione e della verniciatura del legno. Cercano
PMI che possa fornire loro competenze e/o professionalità su sistemi di produzione innovativi
ed essere in grado di fornire una formazione tecnica pertinente o un sostegno per
l'implementazione della nuova tecnologia.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE: TRBG20211214001

PER ALTRE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI VAI SU https://bit.ly/3ukCtgj

EVENTI DI BROKERAGGIO DAL MONDO
“L’UNIONE EUROPEA IN SARDEGNA” ‐ Nuova Rete delle reti europee in Sardegna
Lo scorso 12 maggio è stata presentata a Cagliari la Rete delle Reti europee: 9 reti territoriali
sarde che si occupano a vario titolo di politiche europee hanno sottoscritto un protocollo per
l’attivazione della Rete delle reti UE in Sardegna. I 9 centri firmatari, tra i quali Confindustria
Sardegna partner della Rete EEN (Enterprise Europe Network) si occupano di erogare servizi
come informazione, comunicazione, supporto, documentazione e interazione con cittadini,
imprese, scuole, università, media, istituzioni e associazioni a livello locale e regionale per
diffondere i valori, le politiche e le opportunità dell’Unione Europea sul territorio regionale.
Per saperne di più https://www.confindustriasardegna.it/

Innovat&Match e Cluster‐to‐Cluster meeting – 8‐9 Giugno 2022
Attraverso la rete Enterprise Europe Network si promuove la partecipazione agli incontri B2B
gratuiti che si terranno nell’ambito di Innovat&Match e Cluster‐to‐Cluster meeting dell’8‐9
giugno 2022. Gli incontri saranno organizzati sulla base di 2 macro temi: Just Transition e
Digital Transformation … Continua a leggere

ON LINE LA PIATTAFORMA SUPPLY CHAIN RESILIENCE
CONTATTA IL NOSTRO SPORTELLO DI SUPPORTO!
La rottura dei regimi commerciali internazionali, la pandemia globale e le sfide all'ordine di pace
europeo hanno messo a dura prova o addirittura completamente interrotto le catene di
approvvigionamento consolidate. Per affrontare queste sfide, la rete EEN Enterprise Europe
Network ha lanciato la piattaforma Supply Chain Resilience: per aiutare le aziende a
conservare, ristrutturare o sostituire le catene di approvvigionamento esistenti, nonché a
reperire materie prime, parti, componenti e / o beni (semi) finiti o servizi di cui hanno bisogno
per mantenere la produzione in corso.
I settori chiave sono: Agroalimentare, Costruzioni, Digitale, Elettronica, Industrie ad alta
intensità energetica, Salute, Mobilità, Trasporti, Automotive, Materie, Energia rinnovabile,
Tessile.
Contatto lo sportello della rete EEN attivo in Confindustria Sardegna inviando una email con
una richiesta di informazioni a eee@confindustria.sardegna.it e sarai ricontattato dai nostri
referenti.
Come ti aiutiamo: supportiamo l’azienda a trovare nuovi partner commerciali e identificare
potenziali fornitori o acquirenti per proteggere le catene di approvvigionamento; promuovere
progetti di successo, prodotti innovativi e tecnologie all'avanguardia; stabilire contatti
transfrontalieri tra imprese, industrie, organizzazioni di supporto, mondo accademico, e altri
partner ed enti e istituzioni chiave che possono sostenere il tuo business.

EVEN

TI IN PR EVNTI IN PROGRAMM
CUSTOM DESK
AÈ attivo il servizio di consulenza dedicata alle imprese in modalità virtuale.
La società di servizi KPMG sarà a disposizione per incontri della durata di 1 ora circa con aziende
interessate ad approfondire specifiche tematiche sul commercio internazionale.
In particolare, gli esperti potranno fornire un preliminare riscontro su questioni collegate al
trasferimento di merci tra mercati transnazionali ed in particolare:

per ogni adempimento accise, riferito a tutti i prodotti sottoposti alla particolare disciplina

ai profili connessi alle problematiche del commercio internazionale (etichettatura, barriere
non tariffarie, duplice uso, cites, ecc.).

all’IVA in importazione, all’esportazione ed al traffico intraunionale;

di natura doganale procedurale (regimi sospensivi e procedure di sdoganamento);

di natura doganale sostanziale (classificazione, valore ed origine);
Per richiedere un appuntamento contatta il nostro sportello inviando una richiesta via email a

eee@confindustria.sardegna.it

Sono ripresi gli appuntamenti con i funzionari
dell'Export Flying Desk dell’Agenzia ICE, attivato
in collaborazione con Confindustria Sardegna.
Gli incontri con gli esperti del team Sardegna per
una consulenza personalizzata si svolgeranno in modalità remota.

Per richiedere un appuntamento contatta il nostro sportello inviando una richiesta via email a

eee@confindustria.sardegna.it

AVVISI / VOUCHER / BANDI PER LE PMI
PNRR / SACE SIMEST: FINANZIAMENTI AGEVOLATI E FONDO PERDUTO PER LE PMI
Sono aperti fino al 31 maggio 2022 i termini per la presentazione delle domande a valere sul Fondo SIMEST
394 rifinanziato con una dotazione da 1,2 miliardi di euro dal PNRR / Next Generation UE. Le domande
possono interessare una delle seguenti misure: 1) transizione ecologica e digitale; 2) partecipazione a fiere e
mostre internazionali; 3) sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri.
Ciascuna PMI potrà presentare una sola domanda di finanziamento.
I tre bandi mettono a disposizione finanziamenti a tasso agevolato, in regime “de minimis”, e contributo a
fondo perduto in Temporary Framework, pari al 40% per le imprese del Sud, tra cui la Sardegna
Valutazione delle domande: a sportello
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione di esito della domanda ed entro la fine del
periodo di preammortamento del finanziamento. Ai fini di ammissibilità, è necessario che le spese siano
effettuate da un conto corrente dedicato. Qualora l’impresa dovesse sostenere delle spese prima
dell’apertura di detto conto corrente dedicato le stesse non potranno essere riconosciute in fase di
rendicontazione.
Sulla quota di finanziamento l’impresa può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione delle garanzie.

PMI: AL VIA GLI INCENTIVI PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI. DAL 18 MAGGIO LE
DOMANDE
A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi
per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio
energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere e
di servizi.
Invitalia, gestore della misura, aprirà la piattaforma già il 4 maggio per consentire alle PMI di
accedere la fase di precompilazione della domanda di agevolazioni.
La misura Investimenti sostenibili 4.0 è promossa dal Ministero dello sviluppo economico e
dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d'investimento
europeo
React‐Eu
e
dai
fondi
di
coesione.
Maggiori informazioni: QUI

MISURA N.1 TRANSIZIONE
INTERNAZIONALE

DIGITALE
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La misura “Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale” interessa le PMI
costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del
20% nell’ultimo biennio.
Le proposte devono prevedere per almeno il 50% investimenti per la transizione digitale e per la restante
quota investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Tra le spese finanziate
anche l'acquisizione di certificazioni di prodotto e registrazioni del marchio. L’importo massimo finanziabile
ammonta a 300.000 euro e non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2
bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di pre‐ammortamento.

MISURA N.2 ‐ FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI
La misura “Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema”
sostiene la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera,
mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati
esteri o in Italia.
Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che
l’evento stesso non sia a tema digitale o ecologico.
L’importo massimo finanziabile è pari a 150.000 euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi
risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso del finanziamento è di 4 anni, con
1 anno di pre‐ammortamento.

EUROPA CREATIVA MEDIA: CREA‐CROSS‐2022‐INNOVLAB
In linea con gli obiettivi del programma Europa Creativa, il bando intende sostenere la
cooperazione e supportare lo sviluppo di azioni innovative per promuovere un ambiente
culturale e mediatico indipendente e pluralistico, a sostegno della libertà di espressione e
artistica, del dialogo interculturale e dell’inclusione sociale.
Nello specifico la call vuole incoraggiare approcci innovativi di creazione, accesso, distribuzione
e promozione di contenuti culturali. La call è destinata a professionisti di diversi settori culturali
e creativi e saranno finanziati proposte orientate a progettare e testare soluzioni digitali
innovative con un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi.
L’obiettivo è anche di facilitare la creazione di soluzioni innovative (es. strumenti, modelli e
metodologie) applicabili al settore audiovisivo e almeno a un altro settore creativo e/o culturale.

Le soluzioni dovrebbero essere facilmente replicabili e avere un potenziale di penetrazione nel
mercato. In particolare si precisa che il progetto non deve necessariamente essere
immediatamente applicabile al settore audiovisivo ma facilmente replicabile in questo settore.
Ai fini dell’edizione 2022 del bando Europa Creativa – Sottoprogramma Media, oltre agli obiettivi
generali, il Creative Innovation Lab è orientato verso due temi specifici quali il greening nei
settori creativi e culturali e gli strumenti educativi e innovativi che utilizzano la creatività e i
settori creativi per affrontare temi sociali rilevanti come la disinformazione.
Budget: 13.640.000 Euro
Destinatari: possono presentare progetti operatori pubblici e privati del settore culturale e
audiovisivo. Devono essere coinvolti almeno tre enti di 2 Paesi diversi.
Scadenza: 7 settembre 2022
Maggiori informazioni: QUI

CALL INNOVATION FUND Progetti di piccola scala ‐ InnovFund‐2021‐SSC
Innovation Fund è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per la dimostrazione
di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di portare sul mercato
soluzioni industriali per decarbonizzare l'Europa e sostenere la sua transizione verso la neutralità
climatica.
Gli obiettivi del bando sono:



sostenere progetti che dimostrino tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi,
che siano sufficientemente maturi e abbiano un potenziale significativo di riduzione delle
emissioni di gas serra;
offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei
progetti ammissibili, attirando nel contempo ulteriori risorse pubbliche e private.

Possono essere finanziate le seguenti attività





attività che sostengono l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di
carbonio nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS dell'UE, compresa la cattura e
l'utilizzo del carbonio (CCU) ecocompatibili, che contribuiscono sostanzialmente a mitigare
il cambiamento climatico, nonché i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di
carbonio prodotti nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS dell'UE,
attività che contribuiscono a stimolare la realizzazione e la gestione di progetti che mirano
alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 (CCS) in modo sicuro per l'ambiente,
attività che aiutano a stimolare la creazione e il funzionamento di tecnologie rinnovabili e
di accumulo di energia innovative.

Destinatari: enti pubblici o privati con sede in qualsiasi Paese.
Scadenza: 31 agosto 2022
Maggiori informazioni: QUI

CALL ERASMUS + PARTENARIATI PER L’INNOVAZIONE 2022 – Alleanze per l’istruzione e
l’impresa
Le Alleanze per l'innovazione mirano a rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa
promuovendo la creazione di nuove competenze e superando la mancanza di corrispondenza tra
competenze richieste dal mercato e competenze offerte dal mondo della formazione,
progettando e creando nuovi curricula per l'istruzione superiore (HE) e l'istruzione e formazione
professionale (IFP o VET, Vocational Educational Trainings), sostenendo anche lo sviluppo del
“senso di iniziativa” e della “mentalità imprenditoriale” nell'UE. Tra le azioni previste all’interno
di questa call rientrano:


Alliances for education and Enterprises (Alleanze per l’istruzione e le imprese) – Lotto 1

La sovvenzione massima che potrà essere assegnata a ciascun progetto è la seguente:



1 milione di euro (progetto di 2 anni)
1,5 milioni di euro (progetto triennale).

Tra i beneficiari rientrano le Piccole e medie imprese o grandi imprese (incluse le imprese
sociali).
La scadenza è il 15 settembre 2022, ore 17.

EIC ACCELERATOR 2022 – HORIZON EUROPE
L’EIC Accelerator di Horizon Europe, che ha sostituito il precedente SME Instrument di Horizon
2020, è uno degli strumenti dello European Innovation Council - EIC con cui la
Commissione europea si propone di supportare singole imprese (PMI, start‐up, spin‐out e in casi
eccezionali piccole mid‐caps) che intendano sviluppare e far crescere innovazioni
rivoluzionarie, game‐changing, ad alto rischio e ad alto impatto con il potenziale di creare nuovi
mercati o di modificare mercati esistenti. L’EIC Accelerator si concentra in particolare sulle
innovazioni basate su scoperte scientifiche o tecnologiche ("deep tech") che necessitano di
finanziamenti significativi prima di poter generare dei ritorni ("capitale paziente"). Tali
innovazioni, infatti, spesso faticano ad attrarre i finanziamenti adeguati perché i rischi connessi
e il periodo di tempo necessario per ottenere risultati tangibili sono troppo alti.
Come per tutti gli strumenti EIC, anche l'EIC Accelerator prevede:


bandi open, che non predefiniscono delle priorità tematiche in cui presentare le proposte

progettuali (‘Open Funding’) e che consentono il sostegno a qualsiasi tecnologia e innovazione
in diversi campi scientifici, tecnologici, settoriali e applicativi;



e bandi con un approccio challenge driven (‘EIC Strategic Challenges’), che invece andranno

a finanziare progetti su ambiti tecnologici specifici predefiniti dalla Commissione europea, in
linea con le priorità dell'UE per la transizione verso una società verde, digitale e salubre.
Obiettivo: Sostenere singole aziende (PMI, start‐up, spin‐out e in casi eccezionali small mid‐cap)
al fine di portare le loro innovazioni al mercato e sostenere la rapida fase di scale‐up.
Attività finanziate: lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, la dimostrazione della tecnologia
nell’ambiente rilevante (prove), la prototipazione e le attività di dimostrazione e test necessari
anche per soddisfare i requisiti normativi e di standardizzazione (Grant component).
Destinatari: Singole PMI, spin‐offs, start‐ups, Natural person ( che abbiano l’intenzione di
costituire una start‐up/PMI) e in casi eccezionali small mid‐caps (meno di 500 dipendenti)
Prossime scadenze: 15 giugno / 5 ottobre 2022
Budget: 1,1 miliardo di euro
Maggiori informazioni: QUI

SMART4ALL Third KTE Open Call
Aperta la terza call del bando SMART4ALL per collaborazioni sperimentali transfrontaliere di
trasferimento di conoscenze. Finanza progetti di tirocinio a breve termine (3 mesi) tra due diverse
entità di due paesi diversi (vedi paesi ammissibili di seguito): un partner accademico / industriale
che funge da organizzazione di invio e un partner accademico / industriale che funge da
organizzazione ospitante.
La call riguarda esperimenti di trasferimento di conoscenze (KTE): un nuovo tipo di esperimenti
che consente di presentare, testare progetti più piccoli o idee meno mature e quindi
potenzialmente trovare il terreno fertile per crescere e rivelare le potenzialità di prodotto.
I voucher KTE fungono da stage / tirocini, apprendistati e programmi di formazione a breve
termine per disoccupati per lavori digitali vacanti.
SMART4ALL prevede 4 focus:





trasporti digitali
ambiente digitale
Agricoltura digitali
Altri progetti di digitalizzaione

Destinatari: PMI e Organismi di ricerca e Università.
Scadenza: 15 giugno 2022
Budget: 144.000 Euro. Gli esperimenti KTE saranno sostenuti con una somma forfettaria fino a
8.000 euro ciascuno per coprire l'indennità di mobilità per l'attuazione del tirocinio.
Maggiori informazioni: QUI

MIND4MACHINES
L'obiettivo principale della call MIND4MACHINES è aumentare l'efficienza e la competitività
dell'industria manifatturiera adottando le più recenti tecnologie digitali per una trasformazione più
intelligente e più verde in linea con le più recenti politiche dell'UE. In particolare il bando finanzia lo
sviluppo, il test, la convalida e l'adozione da parte del mercato di soluzioni INDUSTRY 4.0 aumentando il
livello di maturità tecnologica delle soluzioni proposte nella fornitura di beni, servizi e processi
innovativi.

Beneficiari: L'Open Call è rivolto a PMI comprese le startup che operano come fornitori di servizi
tecnologici Industry 4.0 per uno o più partner utenti finali dell'industria manifatturiera e ci si
aspetta che una chiara applicazione industriale coinvolga un cliente finale / utente finale.
Budget: 1.650.000 Euro. Il budget di ciascun richiedente non può superare i 60.000 euro
nell'ambito del programma per l'innovazione e i 30.000 euro nell'ambito del regime di
incentivazione al mercato.
Scadenza: 29 giugno 2022
Maggiori informazioni: qui

