
 

 

 

 

 

 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/1823    del 07/03/2023  a cura di Barbara Calzi 

 

Webinar 
“I bandi Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione: 

decarbonizzazione, efficientamento e digitale per energia, trasporti 

e costruzioni – Panorama delle opportunità di finanziamento nel 
2023” 

 
Mercoledì 5 aprile 2023 / Ore 11:00 

 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

Webinar 

“I bandi Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione: Decarbonizzazione, 

efficientamento e digitale per energia, trasporti e costruzioni –  

Panorama delle opportunità di finanziamento nel 2023” 

 

che si terrà ON LINE il 

5 aprile 2023 alle ore 11:00 – 12:30 

 

organizzato da Meta. 

 

Come noto lo scopo principale di Horizon Europe è finanziare attività di ricerca e 

innovazione attraverso bandi gestiti direttamente dalla Commissione europea, di 

diverso tipo ma con finalità esclusivamente dirette ad applicazioni civili. Tra gli 

obiettivi strategici del programma vi sono il rafforzamento delle basi scientifiche e 

tecnologiche dell’UE e la promozione di sistemi competitivi, nonché l’aumento della 

capacità dell’UE di affrontare le sfide globali a cominciare dal cambiamento 

climatico e da quanto fissato nell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile. I 

temi ambientali e della transizione ecologica ed energetica sono al centro dei 

principali pilastri del programma. 

 

L’obiettivo dell’incontro è offrire un panorama delle opportunità di finanziamento 

con la possibilità di offrire un sostegno tecnico ai proponenti di proposte progettuali 

nell’ambito di bandi. 

Sarà possibile richiedere successivi incontri one to one per valutare idee 

progettuali e verificarne la fattibilità. 

 

Apertura dei lavori 

• Barbara Calzi - Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna 

 

Relatore 

• Giuseppe Saija – Responsabile Programmi europei di ricerca per EURIS – 

Partner META 

− Breve introduzione a Horizon Europe (tipi di progetto, tassi di finanziamento) 

− Breve introduzione al Cluster 5  (energia, mobilità, costruzioni) 

− Cenno al meccanismo dei partenariati e qualche suggerimento su come entrare in 
cordate 

− Illustrazione di alcuni Topic di interesse  
 
 
 
 



 

• Domande e risposte 

 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le 

aziende associate. 

 

Si informa che la partecipazione al seminario sarà a distanza. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 3 aprile p.v. 

 

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno 

prima del seminario. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa fcasadio@confindustriaromagna.it   

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/3075/D5DEF7D1FB7899F2FD7C8A713EC92DAF/
mailto:fcasadio@confindustriaromagna.it
mailto:gbagnolini@confindustriaromagna.it
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
mailto:bcalzi@confindustriaromagna.it

