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Novità

Erasmus+ 2018, bando generale
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

SCADENZE

FONTE

Pubblicato il bando generale 2018 nell'ambito del programma Erasmus+, il programma dell’UE
a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea di azione nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport. Il programma si prefigge di sostenere l’istruzione, la
formazione, l'animazione socioeducativa e lo sport, ritenuti elementi chiave per promuovere
valori europei comuni, incentivare l'integrazione sociale, favorire la comprensione
interculturale, l’inclusione e il senso di appartenenza ad una comunità, e prevenire la
radicalizzazione violenta.
Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
•
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
•
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
•
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
•
Alleanze per la conoscenza
•
Alleanze per le abilità settoriali
•
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
•
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche
•
Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Attività Jean Monnet
•
Cattedre Jean Monnet
•
Moduli Jean Monnet
•
Centri di eccellenza Jean Monnet
•
Sostegno Jean Monnet alle associazioni
•
Reti Jean Monnet
•
Progetti Jean Monnet
Sport
•
Partenariati di collaborazione
•
Piccoli partenariati di collaborazione
•
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del
programma Erasmus+.
Tuttavia, ciascuna azione prevede candidature specifiche, e coerenti con le azioni da
intraprendere.
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 1 febbraio 2018
- Mobilità individuale nel settore dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 1 febbraio 2018
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1 febbraio 2018; 26 aprile 2018; 4 ottobre
2018
- Diplomi di master congiunti: 15 febbraio 2018
Azione chiave 2
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 21 marzo 2018
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1 febbraio 2018; 26 aprile 2018; 4 ottobre
2018
- Alleanze della conoscenza: 28 febbraio 2018
- Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2018
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 8 febbraio 2018
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 febbraio 2018
Azione chiave 3
Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 1 febbraio
2018; 26 aprile 2018; 4 ottobre 2018
Attività Jean Monnet
Per tutte le azioni: 22 febbraio 2018
Sport
Per tutte le azioni: 5 aprile 2018
Commissione
Europea:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programmeguide/introduction/how-to-read-programme-guide_it
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 14/11/2017

Oggetto

Programma

Scadenza
APERTO

Azioni Urbane Innovative: i temi focus dei bandi per il 2017 e 2018

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2017 ***Aggiornato 5 dicembre 2017***

DCI II Organizzazioni
della società civile
e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 5 dicembre
2017***

Strumento per la
democrazia e i
diritti umani EIDHR

APERTO

Erasmus+: bando generale 2018

ERASMUS+

APERTO

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2017

Diritti, uguaglianza
e cittadinanza

APERTO

Erasmus+: Bando EACEA/26/2017 - Cooperazione con la società civile
in materia di istruzione, formazione e gioventù

ERASMUS+

14/12/2017

COSME - Innovation procurement broker ***scadenza posticipata***

COSME

04/01/2018

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2018 ***SCADENZA
POSTCIPATA***

Azioni di
informazione sulla
PAC 2014-2020

05/01/2018

HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Proof of Concept Grant"

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

16/01/2018
18/04/2018
11/09/2018

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 32/2017 per progetti di
cooperazione europea

EUROPA
CREATIVA

18/01/2018

Monitoraggio ambientale dei dispositivi che utilizzano l’energia delle
onde e delle maree

19/01/2018

Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide
sociali o tecnologiche

17/12/2015
09/03/2016
15/03/2016
17/08/2016
23/01/2018
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ORIZZONTE 2020
(2014-2020)
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Oggetto

Programma

Scadenza

ENI CBC MED - Primo bando per progetti standard ***SCADENZA
POSTICIPATA***

ENI - CBC MED
(2014-2020)

24/01/2018

Interreg Central Europe - 3° bando

CTE - INTERREG
CENTRAL EUROPE
(2014-2020)

25/01/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Trasporti intelligenti, green e integrati”

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

30/01/2018
04/04/2018

Erasmus+: Bando EACEA/27/2017 – Qualifiche comuni nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale

ERASMUS+

31/01/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020
Information and Communication Technologies (ICT)

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

31/01/2018
17/04/2018
14/11/2018

Europa Creativa: Bando EAC/S23/2017 - Cultural and Creative Spaces
and Cities

EUROPA
CREATIVA

05/02/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Salute, benessere e cambiamento demografico"

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

06/02/2018
18/04/2018
24/04/2018
02/10/2018
14/11/2018

DCI II – Beni pubblici e sfide globali: sviluppo umano, compreso il
lavoro dignitoso e la giustizia sociale

DCI II - Beni
pubblici e sfide
globali

08/02/2018

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): Progetti
per l’economia blu sostenibile

08/02/2018
28/02/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e
bioeconomia”

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

13/02/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie
prime”

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

27/02/2018

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

28/02/2018
15/03/2018
27/03/2018
12/04/2018
15/05/2018
18/10/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020
For a better innovation support to SMEs
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Oggetto

Programma

Scadenza

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 14/2017 - Sostegno
all'educazione cinematografica

EUROPA
CREATIVA

01/03/2018

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INTE Progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo,
migrazione e
integrazione

01/03/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Società inclusive, innovative e riflessive”

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

13/03/2018

Erasmus+ : Bando EACEA/28/2017 - Sperimentazioni di politiche
europee nel campo dell`istruzione e della formazione

ERASMUS+

10/04/2018

HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for Society"

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

10/04/2018

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando sulla
priorità cielo unico europeo -SESAR ***scadenza posticipata***

Meccanismo per
collegare l'Europa
(MCE)

12/04/2018

Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport
Blending Call ***posticipata la seconda scadenza e modificato il
budget***

Meccanismo per
collegare l'Europa
(MCE)

14/07/2017
12/04/2018

EaSI: bando VP/2017/013 - Sostegno ai costi di transazione per la
finanza delle imprese sociali

EaSI Occupazione e
Innovazione
sociale

15/07/2017
01/12/2017
15/04/2018

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 22/2017 - Sostegno allo
sviluppo di singoli progetti di produzione

EUROPA
CREATIVA

23/11/2017
19/04/2018

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2017 - Sostegno ai
festival cinematografici

EUROPA
CREATIVA

23/11/2017
26/04/2018

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/12/2017 - Sostegno alla
distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

EUROPA
CREATIVA

05/12/2017
14/06/2018

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide
sociali o tecnologiche
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA REGIONALE
PER RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Novità

Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Con la Delibera regionale n. 18508 del 17 novembre 2017 la Regione Emilia-Romagna, con gli obiettivi di creare
opportunità di business per le imprese innovative emiliano-romagnole, di preparare le imprese innovative emilianoromagnole all’internazionalizzazione e di creare opportunità di crescita imprenditoriale in Regione, mette
•

a disposizione alle imprese innovative, un desk in Silicon Valley (Sunnyvale o San Francisco) per la durata di un
mese. la finalità è di offrire gratuitamente alle imprese emiliano-romagnole un punto di appoggio e di supporto in
Silicon Valley da cui poter lavorare per lo sviluppo di partnership e del mercato.
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/desk-in-silicon-valley

•

a bando la partecipazione all’Accelerator in Silicon Valley (permanenza aprile, maggio e giugno 2018) per 4
imprese innovative della Regione Emilia-Romagna (il programma si svolgerà all’interno di Plug and Play Tech Center,
a Sunnyvale, in Silicon Valley dal 3 aprile al 29 giugno 2018).
→http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/international-accelerator

•

a bando la partecipazione al Mindset Program, un programma progettato per accelerare, nel corso delle due
settimane di permanenza, le idee innovative di 9 startup innovative della regione (il programma sarà organizzato tra
San Francisco e la Silicon Valley: il principale startup ecosystem del mondo).
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/mindset-program-6degedizione

Fonte:
•

http://imprese.regione.emilia-romagna.it
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FONDO STARTER “2.0”
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Nuova apertura per il Fondo Starter:
Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale n. 791 del 30 maggio 2016 modificato con
delibera n. 1537 del 26 settembre 2016 il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, che per il
settore nuove imprese intende favorire la nascita di nuove imprese e sostenere la crescita delle imprese operanti nel
settore della S3.
Il comparto energia del fondo ha una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro
Beneficiari
Piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione
della domanda di finanziamento.
Interventi ammessi
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:
interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;
acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
consulenze tecniche e/o specialistiche;
spese del personale adibito al progetto;
materiale e scorte;
spese locazione dei locali adibito ad attività;
spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (a titolo
esemplificativo redazione di business plan).
Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse
pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito
convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso
un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro ad un massimo di
300mila euro.
E’ finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
•
Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
•
Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con
provvista bancaria (30%).
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 novembre 2017 fino al 31 gennaio 2018

Fonte:
•

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-starter
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Fondo regionale microcredito
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
La Regione intende promuovere l'accesso al credito per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo, libero professionale
e di micro impresa. In particolare si intende finanziare le micro-attività operanti sul territorio regionale, che per loro
natura risultano avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito, in un percorso che li aiuti a strutturare la loro attività e
ad acquisire quindi livelli minimi di credibilità nei confronti dei soggetti eroganti il credito
Beneficiari
Possono accedere al fondo:
•
Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda
siano titolari di partita iva da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12
mesi compreso tra 15.000 e 70.000 euro
•
Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti
in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da minimo un anno e da non più di
cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso fra 15.000 e 100.000 euro
•
Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese
Interventi ammessi
•
acquisizione di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e di merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta
•
corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le
capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti
•
esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo
•
investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o
servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione
Tipologia di finanziamento
Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro.
La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della possibilità di godere di 1anno di preammortamento.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate mensili o al massimo trimestrali
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 marzo fino al 31 dicembre 2017 presentandosi presso gli
Sportelli territoriali di Unifidi Emilia-Romagna che verranno indicati dal 15 marzo nel sito www.unifidi.eu
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondoregionale-microcredito
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Marchi +3

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.uibm.gov.it
Riprende il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)- Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) in favore delle PMI per l'estensione del proprio marchio nazionale a livello
comunitario ed internazionale. Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al bando denominato
Marchi +3, dando così continuità ad una misura particolarmente apprezzata dalle PMI.
Le agevolazioni previste sono dirette a:
•
Favorire la registrazione di marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale);
•
Favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale).
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00
L'intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI anche per favorire e supportare il loro
ingresso nei mercati esteri attraverso la tutela del proprio marchio.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018.
Fonte:
→

http://www.uibm.gov.it/index.php/06-12-2017-marchi-3

Nuova Sabatini
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Dal 1° marzo 2017 è di nuovo disponibile la misura “Nuova Sabatini”.
Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2
decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Fonte:
•

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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MISE:
Voucher per la digitalizzazione
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Cos'è
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un
“voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi
aziendali e di ammodernamento tecnologico.
La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.
Cosa finanzia
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:
•
migliorare l'efficienza aziendale;
•
modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro,
tra cui il telelavoro;
•
sviluppare soluzioni di e-commerce;
•
fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia
satellitare;
•
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher.
Le agevolazioni
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del
50% del totale delle spese ammissibili.
Come funziona
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura
informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle
ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e
compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Fonte:

→ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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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.
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