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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Europa Creativa:
sostegno a progetti di cooperazione europea
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

Novità

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma Cultura – Invito a presentare proposte EACEA
45/2016: sostegno a favore di progetti di cooperazione europea
Il bando si pone l’obiettivo di sostenere progetti mirati alle seguenti priorità:
a) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché la circolazione
delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi culturali, il dialogo
interculturale, la comprensione della diversità culturale e l'inclusione sociale. I progetti
orientati a questa priorità devono sviluppare una effettiva strategia di mobilità
transnazionale.
b) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle
persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europei e per migliorare
l’accesso ad essi. L’Audience Development punta ad avvicinare le persone e la cultura,
richiede di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico, sia per diversificare il
pubblico o costruire un nuovo pubblico, raggiungendo anche coloro che attualmente non
ne fanno parte, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il
rapporto con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta all'ampliamento, alla
diversificazione del pubblico o all'intensificazione della relazione col pubblico
fidelizzato/esistente (o a una combinazione di questi aspetti).
c) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a
internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e creando
le condizioni per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il
networking internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti:
1) digitalizzazione;
2) creazione di nuovi modelli di business culturale;
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze).
I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione dettagliata di come
intendono implementare una o più di queste priorità. I progetti potranno riguardare fino a un
massimo di tre priorità fra A, B, C1, C2, C3.
Le attività potranno consistere in (elenco non esaustivo):
scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle capacità (capacity building),
scambi transnazionali di operatori culturali, finalizzati a favorire lo sviluppo delle carriere
di artisti e professionisti;
co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi;
scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione europea: gli scambi possono
favorire la circolazione di opere nuove ed esistenti;
attività culturali e/o audiiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei rifugiati in
Europa.
Tipologia di progetti finanziabili
1. Progetti di cooperazione su piccola scala
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti
in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei
partner devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi
EFTA/SEE.
2. Progetti di cooperazione su larga scala
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti
in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei
partner devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi
EFTA/SEE.

Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e contribuire al
conseguimento delle priorità indicate. Non sono ammissibili attività afferenti esclusivamente al
settore audiovisivo; tuttavia iniziative in questo settore possono essere ammesse qualora
siano elementi accessori di attività riguardanti settori culturali e creativi diversi
dall'audiovisivo.
SCADENZA
FONTE

23/11/2016, ore 12
EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperationprojects-2017_en
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Capacity Building per giovani migranti
OGGETTO
OBIETTIVI

Bando della DG imprese per promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei cittadini
migranti.
Fornire informazioni, formazione e sostegno ai migranti, in particolare quelli più giovani, per
agevolarli nell’avvio di una attività autonoma.
Saranno finanziate attività per aiutare i migranti a mettersi in proprio e a costruire imprese di
successo (che generano profitti o hanno obiettivi sociali), e in particolare:

AZIONI

BENEFICIARI

•

corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli aspetti legali della
creazione di un’impresa, sull’assunzione di personale);

•

mentoring e coaching per migranti imprenditori e potenziali imprenditori.

La priorità sarà data a progetti che prevedano azioni di facile replicabilità in altri paesi.
Soggetti dotati di personalità giuridica attivi nel sostegno all’integrazione economica e sociale
dei migranti e/o nel sostegno agli imprenditori, quali ad esempio:
•
autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni (nazionali, regionali o locali),
•
camere del commercio ed enti similari,
•
associazioni industriali e reti di sostegno alle imprese,
•
organizzazioni di sostegno alle imprese ed incubatori,
•
ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che operano con i migranti,
•
- fornitori di istruzione e di formazione (pubblici o privati) .
Risorse finanziarie disponibili: 2.150.000 euro

FINANZIAMENTO

Il contributo comunitario può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un valore
massimo di 537.500 euro; saranno finanziati circa 4 progetti.

SCADENZA

30/11/2016
Commissione Europea:

FONTE

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurialcapacity-building-for-young-migrants
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HORIZON PRIZES
OGGETTO
OBIETTIVI

La Commissione europea lancia tre nuovi Horizon Prize.
Sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con
l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca.
Sono stati lanciati tre nuovi Horizon Prizes per un ammontare complessivo di 3,25 milioni
di euro. Saranno dedicati alle seguenti tematiche:
1. Photovoltaics meets history
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
Premio: € 750.000
È possibile candidarsi fino al 26 settembre 2018.

AZIONI

2. Low carbon hospital
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
Premio: € 1.000.000
È stato possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.
3. CO2 reuse
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
Premio: € 1.500.000
È possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.

FONTE

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.
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Agenda
bandi in scadenza

Novità

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 3/10/2016
Oggetto

Programma
DCI II - Organizzazioni
della società civile e
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese 2016
Autorità locali
***aggiornato 30 settembre***

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2016 per Paese *** aggiornato 30 settembre***

Scadenza
APERTO

Strumento per la
democrazia e i diritti umani APERTO
- EIDHR
ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti
Programma "Giustizia": bandi 2016

GIUSTIZIA
APERTO

Azioni Urbane Innovative: anticipazioni sulla seconda call
APERTO
Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2016

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
ERASMUS+

APERTO
31/03/2016

Erasmus+: bando generale 2016
01/04/2016
26/04/2016
12/05/2016
01/07/2016
04/10/2016

HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017 (scadenze
2016)

ORIZZONTE 2020 (201429/09/2016
2020)
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017

HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Salute" e "Società inclusive,innovative e riflessive" (scadenze 2017)

ORIZZONTE 2020 (201404/10/2016
2020)
15/11/2016
31/01/2017
02/02/2017
14/03/2017
11/04/2017
COSME

COSME - Sostegno alla crescita delle PMI nel mercato interno grazie agli Sportelli
unici **posticipata la scadenza**
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Erasmus+ : Bando EACEA/34/2015 - Sperimentazione di politiche europee nel
campo dell`istruzione, formazione e gioventù

ERASMUS+

14/04/2016
13/10/2016

Alfabetizzazione mediatica per tutti: bando per progetti pilota

14/10/2016

EIDHR - Call globale 2016

Bando JUST-2016-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo della politica UE
in materia di droga
HORIZON 2020 - Bando 2017 per "ERC Starting Grants"
Premio Galileo-EGNOS: programma di premi per idee innovative e sostegno agli
incubatori
Bando ristretto JUST/2016/RGEN/AG/VAWA: azioni nazionali volte a prevenire e
combattere la violenza nei confronti delle donne
Sharing and Reuse Awards: Premio UE per soluzioni IT riutilizzabili nel settore
pubblico
Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 45/2016 per progetti di cooperazione
europea

HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017)

Strumento per la
14/10/2016
democrazia e i diritti umani
- EIDHR
GIUSTIZIA
18/10/2016
ORIZZONTE 2020 (201418/10/2016
2020)
19/10/2016
Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
ISA² - Soluzioni di
interoperabilità per le PA
EUROPA CREATIVA

27/10/2016
28/10/2016
23/11/2016

ORIZZONTE 2020 (201429/11/2016
2020)
05/01/2017
19/01/2017
14/02/2017
16/02/2017
07/03/2017
07/06/2017
07/09/2017

Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti

30/11/2016
EUROPA CREATIVA

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/19/2016 - Sostegno alla distribuzione
transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

14/06/2017

Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la Diritti, uguaglianza e
protezione del bambino per i professionisti dell'asilo e migrazione
cittadinanza
Bando REC-RDPA-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari Diritti, uguaglianza e
centrati sul bambino per i bambini vittime di violenza
cittadinanza
Premio “Corte dei conti europea” 2016 per la ricerca nel campo dell’audit del
settore pubblico
COSME: Meccanismi di sostegno per imprenditori migranti
COSME
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno ad autorità degli SM
nell’individuazione e scambio di best practice per l’applicazione della Decisione
quadro UE sulla lotta contro razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
HORIZON 2020 - Pilastro “Leadership industriale” : bandi 2016-2017 per i settori
ICT e NMBP (scadenze 2017)

01/12/2016

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

13/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
20/12/2016
05/01/2017

ORIZZONTE 2020 (201419/01/2017
2020)
07/03/2017
14/03/2017
25/04/2017
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Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche

ORIZZONTE 2020 (201406/09/2017
2020)
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche
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ORIZZONTE 2020 (201417/08/2016
2020)
2

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Servizi innovativi per le pmi
Scadenza: 14/10/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Il bando - approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1305/2016 - si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in
percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota
di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
Il bando si rivolge alle pmi e, in particolare, a società di capitale, società di persone escluse le società semplici, società
cooperative di produzione e lavoro (come risulta dallo statuto e nell'atto costitutivo della cooperativa), società consortili
nella forma di società di capitale.
I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una
delle seguenti azioni:
•
ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in
senso innovativo
•
introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e
stakeholder
•
ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della inclusione e della qualita
di vita.
Sono ammesse a contributo unicamente consulenze a contenuto tecnologico.
Scadenzq: la trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere effettuata,
tra le ore 10.00 di giovedì 1 settembre 2016 e le ore 13.00 di venerdì 14 ottobre 2016.
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/servizi-innovativi-per-le-pmi

Attività agricole: produzione di energia da fonti alternative
Scadenza: 8/11/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: agricoltura.regione.emilia-romagna.it

Il 29 agosto 2016 è stato pubblicato il bando PSR 6.4.02 “Diversificazione attività agricole con impianti per la
produzione di energia da fonti alternative", che presenta le seguenti caratteristiche:
risorse a bando: € 11.157.975,20
beneficiari: imprenditori agricoli, singoli o associati.
spese ammissibili: costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli
impianti oggetto di finanziamento; opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione; acquisto
di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia fino a copertura del valore di mercato
del bene, e nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento secondo le migliori tecniche di
progettazione in materia; spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 10% della
spesa ammissibile (tale voce comprende anche le spese tecniche e professionali); acquisto di attrezzature informatiche
e relativo software inerenti o necessari all'attività di produzione, trasporto, vendita di energia e/o calore oggetto di
sostegno.
sostegno: contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile. Il beneficiario può richiedere una
percentuale inferiore nel rispetto dei limiti massimi di cumulabilità dei contributi pubblici prevista dalla normativa
nazionale (incentivi in materia di produzione di energia da fonti alternative). Il contributo minimo richiedibile è pari al
20%.
termini presentazione domande di sostegno: 8 novembre 2016

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/produzione-energia-tipo-diFonte:
operazione-6-4-02
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Premio ER.Rsi 2016 - Innovatori responsabili
Scadenza: 10/10/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Con la seconda edizione del premio ER.Rsi 2016, la Regione vuole valorizzare l'importanza del contributo delle imprese
emiliano-romagnole per il conseguimento dei 17 obiettivi indicati dall'Assemblea delle Nazioni Unite, con l'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e diffondere le buone pratiche in materia di innovazione responsabile, sostenerne lo
sviluppo, il consolidamento e la diffusione sul territorio.
Il concorso è suddiviso in due sezioni:
•
La Sezione ordinaria è rivolta alle imprese, in forma singola regolarmente costituite in data precedente al
01/01/2013, o riunite in Associazioni no profit, Consorzi e reti formalizzate tra imprese della Regione EmiliaRomagna.
•
La Sezione start-up innovative è riservata alle imprese in forma singola, costituite in data successiva al 01/01/2013,
e che al momento di presentazione della domanda risultino iscritte alla sezione speciale start up innovativa del
registro imprese.
Potranno essere candidati al concorso i progetti avviati da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda,
che presentino significativi contenuti e benefici prodotti in una delle seguenti aree tematiche:
•
L’impresa e la scuola
•
L’impresa per la crescita e l'occupazione
•
L’impresa per l'ambiente
•
L’impresa per la qualità della vita
Ai soggetti “Primi classificati” in ciascuna delle 4 “Aree tematiche” della “Sezione ordinaria” e alla prima classificata della
“Sezione Speciale Start-Up innovative” che ne hanno fatto esplicita richiesta nella domanda di candidatura (PARTE B
MOD. 1), la Regione Emilia-Romagna prevede un’agevolazione a fondo perduto fino ad una misura massima
corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile, finalizzata allo sviluppo delle seguenti azioni da realizzarsi nel
corso del 2017:
a) implementazione, sviluppo e diffusione del progetto di innovazione responsabile;
b) promozione commerciale, comunicazione e valorizzazione della reputazione di impresa sui valori di innovazione
responsabile e sviluppo sostenibile che ne caratterizzano l'attività;
c) azioni a favore del personale interno sui temi della innovazione responsabile e sviluppo sostenibile.
Le candidature potranno essere presentate fino al 10 ottobre.
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-er-rsi-2016-innovatori-responsabili
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - Bando 2016

Novità

Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Il Ministero ha predisposto nel 2016 il secondo intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che
vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n.190.
Il bando finanzierà programmi finalizzati allo sviluppo o alla creazione di:
•

centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione
di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di
fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite
alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese

•

incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di
specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale

•

centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la
prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

I proponenti devono essere reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di
imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che:
•

siano costituiti da almeno 5 imprese

•

vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei
partecipanti.

Per ulteriori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-perartigianato-digitale/bando-2016

Bando Isi agricoltura 2016
Fonte: INAIL
Sito web: www.inail.it
L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali,
caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori
giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del
superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione “accedi ai servizi online”
del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda
Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alleimprese/bando-isi-agricoltura-2016.html?id1=6443098827982#anchor
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.

ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.

www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.

www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea

www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.

www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.

fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.

www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.

first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER

www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.

www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.

12

