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La più grande rete promossa e cofinanziata dalla

Commissione Europea per supportare le PMI

Presente in oltre 60 paesi (UE e extra UE)

11,000 

Companies

have signed business, 

technology or research 

partnerships

90,000 

Companies 

attended international 

brokerage events and 

company missions

1.7 

Million 

people participated

in events

70,000 Targeted 

business 

meetings 

every year

600,000 

Questions

on EU issues 

answered
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Finlombarda Spa (Mi) (coordinator)

Innovhub-SSI (Milano)

FAST (Milano)

Unioncamere Lombardia (Milano)

Confindustria Lombardia (Milano)

CNA Lombardia (Milano)

ART-ER (Bologna)

Unioncamere Emilia Romagna (Bologna)

Promos Italia (Ravenna)

Confindustria Emilia Romagna (Bologna)

CNA Emilia Romagna (Bologna)

Per conoscere i partner italiani visita il link

http://www.een-italia.eu/in-italia

La rete EEN in Italia & 

il consorzio Simpler

In Lombardia ed Emilia Romagna i servizi di Enterprise Europe Network sono erogati dal 

consorzio Simpler:

Con il supporto di:

Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna

http://www.eensimpler.it/

SIMPLER

BRIDGECONOMIES

ELSE

ALPS FRIEND EUROPE

SME2EU

http://www.een-italia.eu/in-italia
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I servizi sono forniti gratuitamente alle imprese, PMI e start-

up per sostenerne la crescita e la competitività nei mercati

europeo e mondiale

I PILASTRI DELLE 

ATTIVITA’ DELLA RETE

Supporto 

all’innovazione

Supporto 

all’internazionalizza

zione

Assistenza 

normativa e policy 

making

ATTIVITA’ OFFERTE
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PROGRAMMA LIFE 2021-2027

Obiettivi

Il programma LIFE è lo strumento finanziario per il perseguimento

della politica ambientale dell’UE dal 1992 aperto a tutti i soggetti

legali registrati nell’UE.

Obiettivi

• Promuovere la transizione verso un’economia efficiente, con

minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti

climatici

• Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della

politica ambientale e climatica UE

• Promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici

nelle altre politiche dell’UE nel settore pubblico e privato

• Promuovere una governance ambientale e climatica
multilivello
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LIFE 2021-2027

Sottoprogrammi

Il programma Life si struttura in quattro sottoprogrammi:

• Natura e biodiversità – Arrestare e invertire la perdita di habitat e

specie selvatiche in tutti i settori

• Economia circolare e qualità della vita – Sostenere la transizione

verso un'economia circolare e proteggendo e migliorando le

risorse naturali dell'UE, tra cui l'aria, il suolo e l'acqua

• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Sostenere

l'attuazione del quadro politico per l'energia e il clima 2030 con

l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e la nuova

strategia dell'UE sul cambiamento climatico

• Transizione energetica pulita – Sostenere e stimolare l'attuazione

di politiche incentrate sull'efficienza energetica e sulle energie

rinnovabili su piccola scala.
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LIFE 2021-2027

Progetti d'Azione Standard (SAP) LIFE

I SAP rappresentano i "progetti LIFE tradizionali" volti a:

• sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci

innovativi.

• contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle

migliori pratiche - soluzioni, tecniche, metodi e approcci che sono

appropriati, efficaci dal punto di vista dei costi e allo stato

dell'arte (a livello di Stati membri e a livello di settore).

• sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione

della legislazione e della politica dell'UE, anche attraverso il

miglioramento della governance a tutti i livelli, con il

coinvolgimento della società civile

• diffondere su larga scala soluzioni tecniche e politiche di

successo per l'attuazione della legislazione e della politica dell'UE,

replicando i risultati, mobilitando gli investimenti e migliorando

l'accesso ai finanziamenti.
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LIFE 2021-2027

Progetti d'Azione Standard (SAP) LIFE

Bando LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT - Economia Circolare, 

risorse da Rifiuti, Aria, Acqua, Suolo, Rumore, Sostanze Chimiche, 

Bauhaus

L'obiettivo è quello di facilitare la transizione verso un'economia 

sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto 
di vista energetico e resiliente al clima e verso un ambiente privo di 

sostanze tossiche, nonché di proteggere, ripristinare e migliorare la 

qualità dell'ambiente. 

Si richiede di trattare uno o più dei seguenti argomenti di Economia 

circolare e rifiuti:

1.Aria

2.Acqua
3.Terreno

4.Rumore

5.Prodotti chimici

6.Una nuova Bauhaus europea
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LIFE 2021-2027

Progetti d'Azione Standard (SAP) LIFE

Il tasso di finanziamento è il 60% del totale, eccetto:

• 67% per progetti destinati ad habitat e/o specie sia

prioritari che non prioritari

• 75% per progetti destinati esclusivamente ad habitat

e/o specie prioritari

• Durata massima 10 anni

• La scadenza è fissata al 4 ottobre 2022

• Tempistica: 9 mesi dalla sottoscrizione del progetto

all’inizio

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale

dedicato.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Qualsiasi soggetto giuridico, pubblico o privato, profit o non-profit

che sia legalmente stabilito in uno degli Stati Membri dell’UE e dei

paesi associati al programma. Non possono candidarsi le persone

fisiche.

Diversamente da altri programmi europei, non è necessario

presentare un progetto in partenariato europeo, anche se è

fortemente consigliato.

In media i progetti presentati sono il 15% mono partner e il restante

75% pluri partner.

LIFE 2021-2027

Soggetti beneficiari
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LIFE 2021-2027

Dotazione finanzaria

Budget totale € 589 milioni

Sottoprogramma Ambiente

circa 75% del budget

Nature and 
Biodiversity

Circular Economy 
and Quality of 

Life

Sottoprogramma Azione per il 
clima circa 25% del budget

Climate Change
Mitigation and 

Adaptation

Clean Energy 
Transition

€242 milioni €158 milioni € 99 milioni € 98 milioni
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LIFE 2021-2027

Agevolazione

Budget totale € 589 milioni

Sottoprogramma Ambiente

circa 75% del budget

Nature and 
Biodiversity

Circular Economy 
and Quality of Life

Sottoprogramma Azione per il clima
circa 25% del budget

Climate Change
Mitigation and 

Adaptation

Clean Energy 
Transition

60% Tasso di

co-finanziamento

95% Tasso di

co-finanziamento
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Il programma finanzia progetti con un costo totale compreso

tra 500.000 e 10 milioni di euro.

La taglia finanziaria media è di circa 2 milioni di euro.

Tasso di co-finanziamento: 60% delle spese ammissibili,

eccetto per i progetti a supporto alla transizione all’energia

pulita (CET) dove il tasso arriva al 95%.

I costi indiretti sono finanziati al 7%.

NB: Il tasso di finanziamento è per l’intero progetto, i partner

coinvolti decidono la suddivisione interna

LIFE 2021-2027

Agevolazione
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Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

• risorse umane (personale dipendente, collaboratori a P.IVA

e volontari);

• attrezzature, infrastrutture e prototipi (non ammesse per

CSA);

• acquisto beni e servizi;

• rimborsi trasferte e viaggi;

• costi generali (forfettario 7% dei costi totali).

Sono ammissibili solo i costi sostenuti dopo l’ammissione del

progetto al finanziamento (firma del Grant Agreement

con la Commissione).

LIFE 2021-2027

Spese ammissibili
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Budget totale € 589 milioni

Sottoprogramma Ambiente

circa 75% del budget

Nature and 
Biodiversity

Circular
Economy and 
Quality of Life

Sottoprogramma Azione per il 
clima circa 25% del budget

Climate
Change

Mitigation and 
Adaptation

Clean Energy 
Transition

60% Tasso di

co-finanziamento

95% Tasso di

co-finanziamento

predecessors: Intelligent Energy Europe continued under H2020- SC3-

market uptake

Approfondimento Sottoprogramma CET
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• Apertura 17 Maggio 2022  |  Deadline 16 novembre 2022

• Budget 98 milioni di euro

• Logica Top-down (pacchetto con caratteristiche tipiche di HE)

• 18 Topic (le call sono ripetute ogni anno)

• tipo di azione: Coordination and Support Action= capacity building, 

la diffusione di informazioni e conoscenze, e la sensibilizzazione

• Tasso di co-finanziamento: max 95%

• Taglia finanziaria media dei progetti tra 2 mln e 7 mln

• Durata media dei progetti 18 e 36 mesi

• Non copre costi di  infrastruttura, principalmente costi del personale

Sottoprogramma CET - Clean Energy Transition

Key points
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• Logica Top-down, un ambito di applicazione predefinito della 

proposta in risposta ai requisiti del bando

• Coinvolgimento di più stakeholders in un consorzio 

transnazionale Minimo 3 soggetti (eleggibili) da 3 diversi paesi 

eleggibili

• Nessun costo di attrezzature, nessun investimento diretto in 

infrastrutture, principalmente costi di manodopera.

• Sforzo di coordinamento organizzativo significativamente più 

elevato

• Policy feedback a decision-making a livello UE, nazionale e 

locale

Sottoprogramma CET

Coordination and Support Action (CSA)
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Cinque Aree di intervento:

1. costruire il quadro politico per la transizione verso l'energia

pulita a livello locale, regionale e nazionale

2. accelerare il mercato della transizione verso l'energia pulita

con l'introduzione di tecnologie, digitalizzazione, nuovi

servizi e modelli di business e il miglioramento delle
competenze professionali correlate

3. attrarre finanziamenti privati per investimenti in energia

sostenibile

4. sostenere lo sviluppo di progetti di investimento in energia

pulita a livello locale e regionale

5. coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione

verso l'energia pulita.

Sottoprogramma CET

Aree di intervento
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Sottoprogramma CET

Funding topics I
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Sottoprogramma CET

Funding topics II
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PROGRAMMA LIFE

Criteri di valutazione

RILEVANZA - rispetto agli obiettivi del Programma e ai target del sotto

programma, metodologia e la logica di intervento, sinergie con le

alter politiche europee per l’ambiente e clima.

IMPATTO – ambizione, credibilità del risultato atteso, sostenibilità nel

tempo misurazione dei risultati e replicabilità del progetto, effetto

catalizzatore su altri soggetti coinvolti

QUALITÀ della proposta – stakeholder rilevanti coinvolti, area

geografica, KPIs, disseminazione dei risultati ai diversi target

RISORSE – Composizione del consorzio e capofila, Congruenza del

budget e delle risorse, eventuale ricorso al green procurement,
metodi riconosciuti per il calcolo dell'impronta ambientale del
progetto; Rapporto qualità prezzo della proposta
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• Coordinatore: punto di contatto con l'autorità concedente +

firma il GA (Grant Agreement)

• Beneficiari: altri enti che partecipano come beneficiari/partner

+ firmano il GA (Grant Agreement)

• Affiliated entities: condizioni simili a quelle dei beneficiari + non

firmano il GA. Legame giuridico/capitale MA il beneficiario

rimane responsabile.

• Associated partners: implementano alcuni compiti, non

addebitano i costi, non firmano il GA.

• Subcontractors: esternalizzazione di uno o più compiti specifici

dell'azione.

• In-kind contributors: forniscono un servizio a titolo gratuito
(costo/reddito non ammissibile)

ASPETTI TECNICI

Ruoli all’interno del progetto
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Ammissibilità

• Inviato prima della scadenza e

elettronicamente

• Completare e utilizzare i moduli/modelli forniti

• Leggibile (non inferiore ad Arial 10) stampabile

(A4)

• Max 65 pagine (incluse le istruzioni)

Eligibilità

• Partecipanti idonei

• Composizione consortile

• Attività idonee

• Posizione geografica

Check di Eligibilità
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1. Bottom up
2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità 

5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

LIFE 2021-2027: Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

La durata è flessibile fino ad un massimo di 10

anni, in media 4-5 anni.

Il n° di partner e l’area geografica sono

flessibili, con un’apertura anche sulla tipologia
di partner.

Taglia finanziaria flessibile, in media 2 mln euro

Non ci sono outcome vincolanti come in HE

NB: Descrivere bene il problema e la soluzione

evidenziando i risultati numerici (KPI)

Focus chiaro, senza cercare di affrontare
troppe questioni/aree di lavoro
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1. Bottom up

2. Value for money
3. Business oriented

4. Replicabilità
5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

Be realistic!

Esprimere in maniera precisa e 
puntuale i costi, dettagliandoli nei 

vari work package.

Non esprimere il costo in maniera 

superficiale ed aggregata.

NB: L’impatto è uno dei parametri 

rilevanti nel processo di selezione.
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1. Bottom up

2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità
5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

Avere un approccio commerciale 

nello sviluppo del progetto.

Es: inserire analisi di mercato, attività 

di pre-marketing (SWOT, business 

plan)
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1. Bottom up

2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità 
5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

Prevedere una strategia per trasferire e 
replicare le attività svolte su diversa scala, in 

altri paesi, ecc.

L’obiettivo è passare da replicabilità a 

replica effettiva, identificando i replicatori, 
clienti specifici, end users, ecc.

Se la replicabilità avviene in altri paesi 
dell’EU nella fase di valutazione si viene 

premiati con la multinazionalità.
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1. Bottom up

2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità

5. Anche TRL alto
6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

I progetti possono basarsi su tecnologie già 

sul mercato. Leggere attentamente il testo 

della call:

Se il testo richiede innovative solution, 
possono essere accettati progetti che non 

sono mai stati fatto in Italia, anche se già 

esistenti in altri Paesi.

Se il testo non richiede innovative solution, 
possono essere accettate best practice, 

con TRL alto.



een.ec.europa.eu

1. Bottom up

2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità 

5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo
7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

Indicare gli elementi che mi 

consentono di garantire la continuità 

del progetto dopo la sua fine.

Es: attività di advocacy legislativo e 

lobbying nei confronti dell’ente 

pubblico
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1. Bottom up

2. Value for money

3. Business oriented

4. Replicabilità 

5. Anche TRL alto

6. Sostenibilità nel tempo

7. Award criteria

Elementi di attenzione

Fattori per un progetto di successo

Quali sono i criteri di assegnazione?

- Rilevanza (Relevance)

- Impatto (Impact)

- Qualità (Quality)

- Risorse (Resources)

Vedi anche come scrivere una proposta di successo

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/LIFE-CET-Excellent-

proposal.pdf

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/LIFE-CET-Excellent-proposal.pdf
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Per saperne di più 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en

Grazie per l’attenzione

This project has received funding from the European Union’s 
SMP-COSME-2021-EEN under Grant Agreement n°101052728

Carmen Disanto    c.disanto@confindustria.lombardia.it

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en

