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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Europa Creativa: nuovi bandi

OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

Novità

La Commissione Europea ha lanciato due call di Creative Europe inerenti la cooperazione
europea, ovviamente inerente i temi di riferimento del programma:
•
Creative Europe (2014-2020) - Culture Sub-programme - Call for Proposals EACEA
32/2017: Support for european cooperation projects 2018;
•
Creative Europe (2014-2020) - Culture Sub-programme - Call for Proposals EACEA
35/2017: Support for European cooperation projects related to the European Year of
cultural Heritage 2018.
Per il bando “Support for european cooperation projects 2018”:
•
promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti;
•
rafforzare lo sviluppo del pubblico;
•
incoraggiare la creatività;
•
contribuire all’integrazione dei migranti e rifugiati nell’UE;
•
promuovere il dialogo interculturale e interreligioso.
Per il bando “Support for European cooperation projects related to the European Year of
cultural Heritage 2018”:
•
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune;
•
promuovere il patrimonio culturale europeo;
•
rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri ambiti culturali e
creativi.
Per il bando “Support for european cooperation projects 2018”, ad esempio:
•
scambi di operatori culturali;
•
co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi;
•
attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei rifugiati.
Per il bando “Support for European cooperation projects related to the European Year of
cultural Heritage 2018”, ad esempio:
•
cooperazione tra organismi ed organizzazioni culturali;
•
programmi culturali e/o esposizioni e/o spettacoli;
•
scambio di buone pratiche;
•
riutilizzo innovativo del patrimonio culturale;
•
programmi di capacity-building.
Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti
in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura.
Sono finanziate diverse tipologie di progetto, anche di diversa scala, per le quali potrebbero
essere richiesti numeri differenti di partecipanti al partenariato di progetto.
Stanziamento: €45.000.000 totali. La percentuale di co-finanziamento può variare, dal 50% al
60%.
Per il bando “Support for european cooperation projects 2018”: 18/01/2018
Per il bando “Support for European cooperation projects related to the European Year of
cultural Heritage 2018”: 22/11/2017
EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
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Premio europeo per Donne Innovatrici
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

La Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per Donne Innovatrici
(EU Prize for Women Innovators).
Il concorso, finanziato dal programma Horizon 2020, intende dare visibilità e attribuire un
riconoscimento alle donne che hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine
al business, creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato.
Il Premio ricompensa soluzioni innovative già sviluppate e non di prossimo sviluppo. Le
candidature dovranno dimostrare l’originalità e le potenzialità di accesso al mercato del
prodotto o servizio sviluppato, evidenziandone anche l'impatto economico e sociale e illustrare
il potenziale imprenditoriale delle candidate e come hanno determinato il successo dell'attività
avviata.
L'edizione 2018 del concorso punta a premiare 4 vincitrici: tre vincitrici del “Premio per donne
innovatrici”, e una vincitrice del “Premio per innovatrici emergenti”.
Al concorso possono partecipare le donne residenti negli Stati UE e nei Paesi associati ad
Horizon 2020 che hanno fondato o co-fondato una società e che hanno beneficiato,
individualmente o come società, di finanziamenti (nazionali o europei) per la ricerca e
l’innovazione, compresi finanziamenti dal settore privato. La società deve essere stata
registrata anteriormente al 1° gennaio 2016 e presentare un fatturato di almeno 100mila euro
(o 50mila euro se ci si candida per il Premio per innovatrici emergenti). Le candidate al premio
dedicato alle innovatrici emergenti devono essere nate successivamente al 1° gennaio 1987.
Alle 3 vincitrici del “Premio per donne innovatrici”, verrà assegnata rispettivamente una
somma di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° premio) e 30mila euro (3° premio).
Alla vincitrice del “Premio per innovatrici emergenti” verrà invece assegnata una somma pari a
20mila euro.

SCADENZA

15/11/2017

FONTE

Participant Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h20
20-swfs-2016-2017-35.html

"Heritage in Changing Environments"
Bando 2017
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

Nell’ambito dell’Iniziativa di Programmazione Congiunta “Patrimonio Culturale e Cambiamenti
Globali” è stato lanciato il bando “Heritage in Changing Environments”.
Il bando intende sostenere progetti di ricerca in tre ambiti che hanno incidenza sul patrimonio
culturale:
1. il cambiamento dell’ambiente fisico;
2. il cambiamento del contesto economico e sociale;
3. il cambiamento del contesto politico e culturale
Il bando finanzierà progetti di ricerca collaborativa transnazionali di altissima qualità, ben
definiti, innovativi, interdisciplinari in grado di portare progressi significativi nella pratica in
materia di patrimonio culturale. Sarà importante anche massimizzare il valore dei risultati della
ricerca promuovendo lo scambio di conoscenze con individui e organizzazioni al di fuori della
comunità di ricerca (responsabili politici, imprese, settore del patrimonio, pubblico in
generale).

FINANZIAMENTO

I progetti devono essere realizzati da consorzi costituiti da almeno 3 team di ricerca
appartenenti a organizzazioni eleggibili stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti al bando
(Bielorussia, Cipro, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito,
Repubblica ceca). Ciascun progetto può coinvolgere massimo 5 team di ricerca.
Lo stanziamento messo a disposizione dal MIUR per la partecipazione italiana al bando è pari
a 1milione di euro.

SCADENZA

30/11/2017

BENEFICIARI

FONTE

MIUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-ch.aspx
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 16/10/2017
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 27 settembre 2017***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 27 settembre
2017***

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

APERTO

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2017

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

APERTO

16/10/2017

Sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione dell’UE

HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Starting Grants"

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

17/10/2017

Bando EACEA-33/2017: Sostegno strutturale per organismi di ricerca
sulle politiche pubbliche europee e organizzazioni della società civile a
livello europeo

EUROPA PER I CITTADINI

18/10/2017

Città verdi europee: aperte le candidature per la Capitale verde europea
2020 e Foglia verde europea 2019

18/10/2017

COSME - Reti di incubazione per imprese dei settori del turismo e del
Fashion tech

COSME

19/10/2017

Bando JUST-2017-AG-DRUG: sostegno ad iniziative nel campo della
politica UE in materia di droga

GIUSTIZIA

25/10/2017

DCI II – Beni pubblici e sfide globali: promozione della parità di genere
nei PVS

DCI II - Beni pubblici e sfide
globali

25/10/2017

GIUSTIZIA

11/07/2017
19/09/2017
12/10/2017
25/10/2017

Programma "Giustizia": bandi 2017

Inviti a manifestare interesse rivolti alle regioni dell'UE

31/10/2017

Bando REC-RRAC-RACI-AG-2017: progetti volti a prevenire e combattere
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza

07/11/2017
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Oggetto

Programma

Bando REC-RDIS-DISC-AG-2017: progetti volti a promuovere il principio
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
di non discriminazione e l’integrazione dei Rom

Scadenza
09/11/2017

EIDHR - Call globale 2017

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

09/11/2017

ENI CBC MED - Primo bando per progetti standard

ENI - CBC MED (2014-2020)

09/11/2017

Bando REC-RDPA-GBV-AG-2017: progetti volti a prevenire e combattere
Diritti, uguaglianza e cittadinanza
la violenza di genere e sui minori

HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Synergy Grants"

14/11/2017

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

14/11/2017

Premio europeo per Donne Innovatrici - edizione 2018

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

15/11/2017

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 35/2017 per progetti di
cooperazione sul 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale

EUROPA CREATIVA2018 - Anno
europeo del patrimonio culturale

22/11/2017

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

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC2017-3

Meccanismo per collegare l'Europa
28/11/2017
(MCE)

JPI Cultural Heritage and Global Change – Bando 2017 "Heritage in
Changing Environments"

30/11/2017

Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending Meccanismo per collegare l'Europa 14/07/2017
Call
(MCE)
30/11/2017
POR FESR Emilia-Romagna: bando start up innovative 2017

30/11/2017

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

15/07/2017
EaSI - Occupazione e Innovazione
01/12/2017
sociale
15/04/2018

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

EUROPA CREATIVA

05/12/2017
14/06/2018

COSME: bando Cluster Go International 2017 nei settori della difesa e
della sicurezza

COSME

13/12/2017

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2018

Azioni di informazione sulla PAC
2014-2020

15/12/2017
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Oggetto

Programma

Scadenza

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

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

17/12/2015
09/03/2016
15/03/2016
17/08/2016
23/01/2018

Interreg Central Europe - 3° bando

CTE - INTERREG CENTRAL
EUROPE (2014-2020)

25/01/2018

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando sulla priorità cielo Meccanismo per collegare l'Europa
15/03/2018
(MCE)
unico europeo -SESAR

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide
sociali o tecnologiche
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ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PSR:
Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole
in zone rurali
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it

Con l'obiettivo di aumentare l'occupazione delle aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) favorendo il mantenimento
di un tessuto sociale potenzialmente soggette ad abbandono sono disponibili circa 1,7 milioni di euro.
Il bando si riferisce al tipo di operazione 6.2.01 "Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" che si
colloca nell'ambito della focus area P6A "Aiuto all'avviamento di impresa extra agricole in zone rurali".
Saranno sostenuti interventi proposti da persone fisiche (singole) finalizzati a favorire l'avviamento di nuove attività
imprenditoriali in ambito extra-agricolo. Il progetto dovrà essere corredato da un un programma di sviluppo aziendale da
svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 24 mesi.
Il sostegno sarà di 15 mila euro per ciascun progetto ammesso e ogni persona fisica ne potrà presentare non più di uno.
Le spese ammissibili saranno di tipo materiali ed immateriali e si riconoscerà un punteggio prioritario ai giovani che non
abbiano superato il 35° anno di età e alle donne.
Le domande di sostegno saranno raccolte dal 21 agosto e non oltre il 17 novembre 2017.
Fonte:
→ http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/sostegno-per-le-attivita-nonagricole-novita-del-psr
Bando:
•
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/6-2-01-aiuto-avviamento-impreseextra-agricole/delibera-1147-2017/delibera-1147-2017/at_download/file

7

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

START UP INNOVATIVE 2017
Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di start up in grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi
prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto innovativo, cogliere le tendenze dominanti e generare
opportunità occupazionali.
Beneficiari
Il bando, con una dotazione finanziaria di 4.500.000 euro, si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite
come società di capitali (incluse Srl, uninominali, consorzi, società consortili, cooperative).
Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) prossono presentare domanda le imprese costituite successivamente
al 1° gennaio 2014.
Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le imprese
costituite dopo il 1 aprile 2012.
Interventi ammessi
Per
•
•
•
•
•
•
•

gli interventi di tipologia A sono ammessi costi riguardanti:
macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamenti funzionali;
affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale
del progetto);
acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
spese di costituzione (max 2.000 euro);
spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000,00 €);
consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

Per gli interventi di tipologia B sono ammessi costi riguardanti:
•
acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla Regione EmiliaRomagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale (max 50% costo);
•
macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
•
spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto);
•
acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
•
spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del progetto);
•
consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
Scadenze
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 10 maggio 2017 alle ore 17 del 30 novembre 2017
esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020 che sarà messo a disposizione su questo sito prima dell'apertura
del bando.
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/start-up-innovative-2017
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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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MISE:
Voucher per l’internazionalizzazione 2017

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre
2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e la concessione
dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso
e consolidamento nei mercati internazionali con 26 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 17 luglio 2017.
Si tratta della seconda edizione di questo importante strumento di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, che
prevede interessanti novità rispetto al bando precedente:
•

Anche le PMI costituite in forma di società di persone potranno presentare la domanda;

•

Sono previsti contributi a fondo perduto di diversa entità, a seconda delle esigenze dei beneficiari.

Verrà riaperto anche il termine per la selezione delle società accreditate a fornire servizi di accompagnamento ai processi
di internazionalizzazione alle PMI beneficiarie del voucher, in sostituzione dell’elenco del 1 settembre 2015.
I soggetti interessati ad essere accreditati nell’elenco società di temporary export manager devono presentare domanda,
secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del 18 settembre 2017, a partire dalle ore 10:00 del giorno 16
ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017.
Le PMI che intendono richiedere l’accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line della domanda a partire
dal 21 novembre 2017. L’apertura dello sportello è prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017.
In particolare, per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017, le
imprese interessate potranno iniziare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni tramite l’apposita
procedura informativa resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del
Ministero.
Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online a partire
dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino al termine ultimo delle ore 16.00 del 1° dicembre 2017.
Il decreto, disponibile nella sottostante scheda informativa e cliccando nella sezione “Normativa e moduli” di questo sito,
fornisce alle imprese interessate ulteriori indicazioni e precisazioni in ordine ai criteri ed alle modalità di accesso allo
strumento e di erogazione delle agevolazioni.
La
scheda
informativa
pubblicata
dal
MISE
spiega
numerosi
aspetti
di
questo
incentivo:
sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017.
Per maggiori informazioni è comunque possibile contattare l'help desk alla mail exportvoucher@mise.gov.it.
Fonti:
•

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-linternazionalizzazione-2017

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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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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