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Che cos’è Europa Digitale?

Il programma Europa Digitale (Digital Europe) è una delle novità del Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

Insieme al “Green Deal” europeo, la “transizione digitale” è la principale priorità strategica 

dell’Unione europea per i prossimi anni.

Gli investimenti nell'ambito del programma Europa Digitale (dotazione finanziaria 7,6 miliardi di 

Euro) sostengono e promuovono la digitalizzazione dell’economia e della società, per raggiungere 

il duplice obiettivo dell'Unione di transizione verde e trasformazione digitale, al fine di rafforzare 

la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione.



OBIETTIVI

➢ L'Europa vuole rafforzare la propria sovranità digitale (soprattutto verso USA e Cina) e fissare 
norme proprie, anziché seguire quelle di altri paesi, incentrandosi chiaramente sui dati, la 
tecnologia e le infrastrutture.

➢ Attraverso questo programma l’Unione Europea mira a colmare il divario tra la ricerca sulle 
tecnologie digitali e la loro diffusione e a portare i risultati della ricerca sul mercato, a 
beneficio dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese europee →
interdipendenza tra Europa Digitale e Horizon Europe.

I principali obiettivi della strategia di transizione digitale dell’UE sono raggruppati in 5 aree di 
intervento:

1) CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI (High Performance Computing)

2) INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Artificial Intelligence)

3) SICUREZZA INFORMATICA (Cybersecurity) 

4) COMPETENZE DIGITALI (Advanced Digital Skills)

5) IMPLEMENTAZIONE E IMPIEGO OTTIMALE DELLA CAPACITA’ DIGITALE (Interoperability & Digital 
Transformation)



Programma di lavoro 2021-2022

La terza serie di bandi  

Per i primi due anni del programma (2021-2022) la Commissione ha individuato 2 principali aree 
di intervento:

1) Costruire capacità digitali e competenze per gestirle nelle tre aree tecnologiche chiave (High 
Perfoming Computing, AI e Sicurezza informatica)

2) Accelerare l’adozione e il miglior uso delle tecnologie digitali nell’economia e nella società

Nel primo anno sono stati istituiti i Poli Europei di Innovazione Digitale (EDIH), che hanno il 
compito di incentivare l’applicazione delle tecnologie digitali avanzate nelle imprese (focus 
PMI), nelle P.A. e nel mondo accademico.

❖ 1^ e 2^ serie di bandi: novembre 2021 e febbraio 2022

❖ 29 settembre 2022: la Commissione Europea pubblica la 3^ serie di inviti a presentare 
proposte (call) per Europa Digitale, del valore di 200 milioni di euro.



Programma di lavoro 2021-2022

La terza serie di bandi  

Le call aperte il 29 settembre 2022 riguardano i seguenti settori:

❑ Sviluppo di una piattaforma di Intelligenza Artificiale (IA) che garantirà a imprese e P.A. un 
facile accesso a strumenti di IA affidabili e realizzati in Europa

❑ Spazi di dati 

❑ Sicurezza informatica

❑ Programmi o moduli di formazione specializzati in aree di capacità chiave

❑ Poli Europei dell’Innovazione Digitale-EDIH → Italia solo marginalmente interessata a questo 
bando, in quanto con il precedente bando sono già stati individuati 30 Poli: 13 finanziati al 
100% (50% dall’UE e 50% dall’Italia) + altri 17 Poli che hanno ricevuto il Seal of Excellence
(finanziati solo al 50% dall’Italia, mentre dovranno trovare da soli il restante 50%). Con ciò, 
sono state allocate tutte le risorse disponibili.



I BANDI APERTI
❖ Cloud Data and TEF (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03) = DATI CLOUD E STRUTTURE DI TEST E

SPERIMENTAZIONE, dedicato a rafforzare le capacità fondamentali dell’UE in materia di intelligenza
artificiale (IA) come motore cruciale per la trasformazione digitale del settore pubblico e privato.
Questo bando contiene 6 topic (argomenti). Scadenza: 24.01.2023

❖ Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03), che ha l’obiettivo di contribuire
alla sicurezza informatica dell’Unione europea per proteggere i cittadini e le organizzazioni,
puntando anche a migliorare la sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali. Questo bando contiene 7
topic (argomenti). Scadenza: 15.02.2023

❖ Specialised education programmes or modules in key capacity areas (DIGITAL-2022-SKILLS-03-
SPECIALISED-EDU), che mira ad accrescere e migliorare l’offerta educativa e il numero di studenti
specializzati in aree di competenza chiave nel digitale, espandendo la distribuzione geografica dei
corsi, la possibili opportunità e la rilevanza degli ultimi sviluppi tecnologici. Scadenza: 24.01.2023

❖ European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2022-EDIH-03), nell’ambito del “Deployment of
Capacities and Interoperability” del programma Digital Europe. L’obiettivo di questo invito è la
creazione di una rete di “European Digital Innovation Hubs” (EDIH), che copra tutte le regioni
d’Europa. Scadenza: 16.11.2023

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89526
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89525
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89511


Il bando CLOUD DATA AND TEF

Cloud Data and TEF (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03) - DATI CLOUD E STRUTTURE DI TEST E 
SPERIMENTAZIONE

La call contiene 6 topic:

•Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-03-
PILOTS-CLOUD-SERVICES)

•Data space for mobility (deployment) (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY)

•Data space for manufacturing (deployment) (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MANUF)

•Data space for media (deployment) (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MEDIA)

•Data space for smart communities (deployment) (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-SMART)

•Deployment of the AI-on-demand platform (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND)

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89526
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-03-pilots-cloud-services;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-mobility;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-manuf;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-media;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ai-on-demand;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
caratteristiche comuni

• Apertura bando: 29.09.2022 - Chiusura bando: 24.01.2023 H. 17.00 (Bruxelles)

• Dotazione finanziaria complessiva prevista: 118 milioni Euro (ripartiti tra i vati topic)

• Durata progettuale: tra 24 e 36 mesi (48 mesi per Industria Manifatturiera e Piattaforma AI on-
demand)

• Chi può partecipare: enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, stabiliti in uno dei
paesi ammissibili: Stati Membri dell’UE, compresi i paesi e i territori d’oltremare (PTOM) + Paesi
che fanno parte dell’Area economica europea e sono associati al Programma “Europa Digitale”
o Paesi che hanno in corso dei negoziati per un accordo di associazione. Attenzione: gli enti
ammissibili non devono essere controllati direttamente o indirettamente da un Paese che non
rientra tra quelli ammissibili

• La domanda deve essere presentata in partenariato, il quale deve essere composto da almeno 3
beneficiari indipendenti provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili (4 partner di 3 diversi Paesi
per Piattaforma AI on-demand)



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
1) Progetti pilota su larga scala per soluzioni cloud-to-edge

(DIGITAL-2021-CLOUD-AI-03-PILOTS-CLOUD-SERVICES)

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 40 milioni Euro

• Contributo minimo per progetto: 8.000.000 Euro

• Contributo massimo per progetto: 10.000.000 Euro

• Quota di cofinanziamento: 50%

Il progetto dovrà produrre almeno uno dei seguenti risultati:

• Rafforzamento dell'offerta europea di servizi cloud-to-edge resilienti, competitivi, distribuiti,
ecologici e sicuri.

• Accesso più ampio e più facile, tempi di consegna più brevi e maggiore sostenibilità dei servizi
pubblici e commerciali forniti ai cittadini e alle imprese, in particolare alle PMI, in tutta l'UE.

• Rapida realizzazione di spazi dati comuni a livello europeo.



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
2) Spazio dati per la mobilità

(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY)

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 8 milioni Euro

• Contributo minimo per progetto: 4.000.000 Euro

• Contributo massimo per progetto: 8.000.000 Euro

• Quota di cofinanziamento: 50%

Obiettivo: contribuire all'ulteriore sviluppo dello spazio comune europeo dei dati sulla
mobilità e sui trasporti (sia passeggeri che merci) annunciato nella Strategia sui dati e
nella Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente. In particolare, lo sviluppo di servizi
e applicazioni innovative, aiutando a rendere disponibili, condividere e riutilizzare i dati per
gli indicatori di mobilità urbana sostenibile (SUMI) e per le informazioni sul traffico e sui
viaggi nelle aree urbane e regionali.



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
3) Spazio dati per l’industria manifatturiera

(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MANUF)

• Durata progettuale: tra 24 e 48 mesi

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 16 milioni Euro

• Contributo massimo per progetto: 8.000.000 Euro

• Quota di cofinanziamento: 50% (75% per le PMI

• Obiettivo: Realizzazione di due spazi di dati, complementari e operativi, per l'industria
manifatturiera, sulla base del lavoro e dei risultati delle azioni preparatorie:

1. Esecuzione e gestione agile della catena di fornitura attraverso il monitoraggio
continuo e lo scambio di dati sullo stato, ad esempio, degli ordini di acquisto, degli
ordini di vendita, dei livelli di inventario, dell'avanzamento degli ordini, ecc.

2. Effettuare una gestione dinamica degli asset e una manutenzione
predittiva/prescrittiva monitorando e scambiando continuamente dati sullo stato delle
macchine, sui guasti, sui tempi di fermo, sugli ordini di assistenza, ecc.



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
4) Spazio dati per comunità intelligenti

(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-SMART)

• Durata progettuale: 36 mesi

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 18 milioni Euro

• Contributo massimo per progetto: 18 milioni Euro

• Quota di cofinanziamento: 100%

• Obiettivo: progetti-pilota per promuovere l'innovazione in un gran numero di città e
comunità dell’UE, verso la transizione verde. Garantire la compatibilità con i principi della
Nuova Bauhaus Europea. In particolare, combinare i dati delle seguenti aree (esempio):

✓ Gestione predittiva del traffico/pianificazione mobilità sostenibile

✓ Eventi meteo estremi, per prevenzione rischi

✓ Gestione flussi energetici in contesti specifici (città, comunità)

✓ Inquinamento aria, acqua, suolo, rifiuti (azzeramento)



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
5) Spazio dati per i media

(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MEDIA)

• Durata progettuale: 36 mesi

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 8 milioni Euro

• Contributo massimo per progetto: 8 milioni Euro

• Quota di cofinanziamento: 50% (75% per le PMI)

• Obiettivo: creazione e l'implementazione di uno spazio dati sicuro e affidabile per
consentire alle organizzazioni dei media attive in tutti i sottosettori di cooperare
condividendo e accedendo ai dati in modo reciprocamente vantaggioso e nel pieno
rispetto della legislazione sulla protezione dei dati. Lo spazio dei dati dovrebbe aprire
nuove opportunità per il settore dei media al fine di innovare, trasformare e affrontare le
sfide attuali e nuove dell'economia digitale (come il recupero della competitività di fronte
alle piattaforme online).



I topic del bando CLOUD DATA AND TEF: 
6) Distribuzione della piattaforma AI-on-demand

(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND)

• Durata progettuale: 48 mesi

• Partenariato: almeno 4 di 3 diversi pesi ammissibili

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 28 milioni Euro

• Contributo massimo per progetto: 28 milioni Euro

• Quota di cofinanziamento: 100%

• Obiettivo: sviluppare e implementare la piattaforma AI-on-demand, sulla base dei risultati
dell'azione preparatoria AI-on-demand. La piattaforma raccoglierà tutte le risorse di IA
(algoritmi e strumenti) e le metterà a disposizione dei potenziali utenti, delle imprese e della
pubblica amministrazione, con i servizi necessari per facilitarne l'integrazione. Inoltre, la
piattaforma dovrebbe mobilitare gli innovatori europei a fornire i loro prodotti e servizi sulla
piattaforma, che dovrebbe così diventare il punto di riferimento per qualsiasi utente (industria o
servizio pubblico), uno sportello unico per accedere a strumenti di IA da integrare in soluzioni,
prodotti e servizi: un bene comune e un mercato per le risorse di IA.



Il bando CYBERSECURITY AND TRUST
(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03)

apertura: 15 novembre 2022 – chiusura: 15 febbraio 2023

Dotazione finanziaria complessiva prevista per la call: 176.500.000 Euro, suddivisi per 7 topic:

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SEC-5G-INFRASTRUCTURE): Difesa delle infrastrutture e delle tecnologie digitali

strategiche 5G

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-TEST-CERT-CAPABILTIES): Capacità di test e di certificazione

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-NIS-DIRECTIVE): Sostegno all’Attuazione della direttiva NIS e Strategie nazionali di

cybersicurezza

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-CYBER-RESILIENCE): Resilienza, coordinamento e sicurezza informatica dell'UE

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-NAT-COORDINATION): Implementazione della rete di Centri di Coordinamento Nazionale

con gli Stati membri

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-UPTAKE-CYBERSOLUTIONS): Soluzioni innovative di Cybersicurezza

(DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC): Sviluppo delle capacità dei Centri per le operazioni di sicurezza

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89525
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-sec-5g-infrastructure;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-test-cert-capabilties;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nis-directive;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-cyber-resilience;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-uptake-cybersolutions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eccc-2022-cyber-03-soc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


I topic del bando CYBERSECURITY AND TRUST
1) Difesa delle infrastrutture e delle tecnologie digitali

strategiche 5G

• Durata progettuale: da 12 a 36 mesi

• Partenariato: almeno 4 di 3 diversi pesi ammissibili

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 10 milioni Euro

• Finanziamento massimo: 3 milioni Euro

• Finanziamento minimo: 1 milione Euro

• Co-finanziamento: 50%

• Obiettivo: supportare gli enti competenti negli Stati membri, come le autorità di
regolamentazione delle comunicazioni elettroniche o le agenzie di sicurezza,
nell'implementazione delle loro strategie e delle legislazioni nazionali in materia di
cybersicurezza, in linea con la politica europea di cyberscurezza 5G. Le parti interessate
(autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche o le agenzie di sicurezza)
possono associarsi a fornitori privati di servizi o apparecchiature tecnologiche, in particolare
PMI europee, eventualmente in collaborazione con fornitori di reti e tecnologie, per pilotare e
sviluppare aspetti di sicurezza e interoperabilità di soluzioni innovative.



I topic del bando CYBERSECURITY AND TRUST
2) Capacità di test e di certificazione

• Durata progettuale: massimo 36 mesi

• Dotazione finanziaria prevista per questo topic: 5 milioni Euro

• Finanziamento massimo: 1 milione Euro

• Finanziamento minimo: 500.000 Euro

• Co-finanziamento: 100%

• Beneficiari: Il topic si rivolge in particolare alle autorità nazionali di certificazione della
cybersecurity, agli organismi di valutazione della conformità, agli enti di accreditamento, alle
università.

• Obiettivo: aumentare e facilitare le capacità di test di sicurezza e di interoperabilità e la
certificazione dei sistemi TIC connessi (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Ciò
mira a migliorare le capacità e la cooperazione delle parti interessate alla certificazione della
cybersecurity in linea con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2019/881 ("Cybersecurity Act").



Il bando Advanced Digital Skills 2022 – Programmi o moduli di 
istruzione specializzata per l’eccellenza in ambiti digitali

(DIGITAL-2022-SKILLS-03) 

L’obiettivo della call Advanced Digital Skills è supportare l’eccellenza nelle istituzioni di istruzione
superiore, rendendole leader mondiali nella formazione di specialisti digitali e di ampliare l’offerta
formativa per quanto riguarda le tecnologie avanzate. Il raggiungimento di questi obiettivi consentirebbe
un maggiore sviluppo di ecosistemi digitali dinamici nei quali l’eccellenza accademica, la ricerca e le
industrie innovative possano lavorare insieme per attrarre e trattenere i migliori talenti nel mondo.

La call intende sostenere la progettazione e la realizzazione di programmi di istruzione superiore, come
corsi di laurea triennali e magistrali, e lo sviluppo di singoli moduli o corsi relativi agli ambiti di intervento
del Programma, che risultino in una certificazione. In particolare, i contenuti dei corsi dovranno focalizzarsi
su una combinazione delle seguenti aree tematiche prioritarie:

o Intelligenza artificiale
o Blockchain
o Cloud computing
o Cybersicurezza
o Dati
o Realtà estesa
o Internet delle cose
o Microelettronica
o Fotonica
o Tecnologie quantistiche
o Robotica



Il bando Advanced Digital Skills 2022 – Programmi 
o moduli di istruzione specializzata per l’eccellenza 

in ambiti digitali

➢ Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate da un partenariato di almeno 6
beneficiari e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

▪ Almeno 3 istituti di istruzione che rilasciano titoli di studio di 3 diversi Paesi ammissibili che
partecipano al programma DIGITAL;

▪ Almeno 2 PMI;

▪ Almeno 1 centro di ricerca o un centro di eccellenza in una tecnologia chiave emergente in linea con la
definizione della sezione Stakeholder mirati (Cfr. par. 2 pag. 12)

✓ Apertura bando: 29 settembre 2022

✓ Scadenza del bando: 24 gennaio 2023

✓ Durata progetto: 48 mesi

✓ Dotazione finanziaria: 56 milioni Euro

✓ Finanziamento massimo: 10 milioni Euro

✓ Co-finanziamento: 50%



Il bando Advanced Digital Skills 2022 – Programmi o moduli di 
istruzione specializzata per l’eccellenza in ambiti digitali

LINK AL BANDO:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-
fiche_digital-2022-skills-03-specialised-edu_en.pdf



Grazie per l’attenzione!

Maria Isabella Covelli
Avvocato del Foro di Milano

e.mail:
mariaisabella.covelli@studiolegalesantamaria.net 


