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Cosa è HaDEA



Our purpose Vision

Mission

HaDEA – potenziare l'Europa costruendo, 

dalla terra allo spazio, una società sana, 

un'economia digitale e un'industria 

competitiva.

Attuare azioni che rafforzino l'Europa nei settori della salute, della 

sicurezza alimentare, delle tecnologie e delle reti digitali, delle 

capacità industriali e dello spazio. Forniamo un supporto di alta 

qualità e orientato ai servizi, con l'obiettivo di consentire alla 

società europea di diventare più sana, resiliente ed equa e 

all'industria europea di diventare più competitiva. Garantiamo che 

i progetti finanziati dall'HaDEA forniscano risultati concreti a 

beneficio della vita di tutti i cittadini dell'UE e forniscano alla 

Commissione Europea un prezioso contributo per le sue politiche



Programme sectors

Health Food safety Space Industry Digital



Cosa fa HaDEA



Budget per programma

EU4Health

€4,7 miliardi
Su un budget 

totale di €5.3 

Horizon Europe
Salute

€4,8 miliardi

Single Market 
Programme
Sicurezza alimentare

€1,3 miliardi

Digital Europe

€0,8 miliardi

Connecting 
Europe Facility
€1,7 miliardi

Horizon Europe
Digital, Spazio e 

Industria

€5,6 miliardiBudget gestito da
HaDEA >

€20 miliardi



In più 

2021-2023

Extra

€1.6 miliardi

per

Next Generation

EU fund





Digital Europe Programme - DEP

DEP mira a sviluppare le capacità digitali strategiche dell'UE e ad agevolare l'ampia diffusione delle tecnologie 

digitali. 

Ruolo di HaDEA:

Advanced digital skills: sostenere la progettazione e la realizzazione di programmi e tirocini per i futuri esperti 

in settori quali dati e IA, cybersecurity, quantistica, HPC; miglioramento delle competenze della forza lavoro 

esistente attraverso formazioni sugli ultimi sviluppi in settori chiave;

Wide use of digital technologies across the economy and society in settori di interesse pubblico (ad 

esempio sanità, Green Deal, comunità intelligenti, cultura); sostenere l'adozione di tecnologie digitali avanzate 

da parte dell'industria e delle PMI; sostenere la pubblica amministrazione e l'industria nella diffusione e 

nell'accesso alle tecnologie digitali all'avanguardia (come la blockchain) e a rafforzare la fiducia nella 

trasformazione digitale.



Digital Europe Programme – strumenti

SIMPLE GRANTS: flessibili, possono coprire la maggior parte delle attività. Il consorzio utilizzerà principalmente i costi del 

personale per implementare i progetti, le attività con terzi (subappalto, supporto finanziario, acquisto) sono possibili ma 

dovrebbero essere limitate. 

Tasso di finanziamento: 50% 

SME SUPPORT ACTIONS: attività volte direttamente a sostenere le PMI che partecipano alle azioni. In questa azione, le 

PMI sono coinvolte nello sviluppo e nella diffusione delle capacità digitali. 

Tasso di finanziamento: 50% ad eccezione delle PMI dove si applica un tasso del 75%; 

COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA): solitamente una piccola azione con l'obiettivo principale di sostenere 

le politiche dell'UE. Le attività possono includere il coordinamento tra diversi attori per le misure di accompagnamento quali 

la standardizzazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il networking, il coordinamento o i servizi di 

supporto, dialoghi politici, scambi.

Tasso di finanziamento: 100%



Opportunità



• hadea.ec.europa.eu

• ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Opportunità

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Digital Europe Programme – Call 1
Opening: 17 November 2021 – closure: 22 February 2022

European Digital Media Observatory (EDMO) - national and multinational hubs

SME support action

Digital Product Passport: sustainable and circular systems

Coordination and Support Actions

Safer Internet Centres (SICs)

Simple Grants

e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX)

Coordination and Support Actions

Advanced digital skills analysis

Coordination and Support Actions

Specialised education programmes in key capacity areas

Simple Grants



Prepararsi

Work Programme

Consortium, budget, KPIs, objectives etc

Criteri di valutazione

Limite di pagine?

Familiarizzare con il tool online 

Non aspettare l’ultimo minuto!

Call Text



In più

• Annotated model grant agreement

• Online Manual

• Guide su:

• Ethics

• Security 

• Ownership and Control

• Legal entity validation

• Più di 20 modelli

• Guida « IT How to » guide

• IT Helpdesk

• Interazione attraverso il Funding and tender portal



FAQs
Two channels of communication

Applicants -> EC - Form for submitting questions for current open topics

EC -> Applicants - Frequently Asked Questions (FAQ)



Trovare altri partner

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search



Criteri di valutazione



Struttura della Proposta

Part A - online form
• Administrative information

• General information: 

title, acronym, keywords, 

abstract, declarations

• Participants and contacts 

(PIC to identify the partner)

• Budget and requested grant

• Project summary

• Relevance

• Implementation

• Impact

• Work plan, packages, 
timing, subcontracting

• Declarations

• Annexes

Part B - template



Cosa finanziamo

A. PERSONNEL COSTS

● A.1 Employees

● A.2 Natural persons 

under direct contract

● A.3 Seconded 

persons

● A.4 SME owners

E. 

INDIRECT COSTSC. PURCHASE 

COSTS

● C.1 Travel and 

subsistence

● C.2 Equipment

● C.3 Other goods, 

works and 

services

D. OTHER COST 

CATEGORIES

● D.1 Financial support 

to third parties

● D.2 Internally 

invoiced goods and 

services

B. SUBCONTRACTING 

COSTS



Stay in touch

HaDEA European Commission

hadea.ec.europa.eu

@EU_HaDEA

European Health and

Digital Executive Agency

ec.europa.eu

@EU_Commission

European Commission

EuropeanCommission

europeancommission

EUTube

EuropeanCommission

EU Spotify

https://hadea.ec.europa.eu/
https://twitter.com/EU_HaDEA/
https://www.linkedin.com/company/european-health-and-digital-executive-agency-hadea/
https://ec.europa.eu/info/index_nl
https://twitter.com/EU_commission
https://www.linkedin.com/company/european-commission
https://europeancommission.medium.com/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.youtube.com/user/eutube
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0


Grazie
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