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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
 

Europa Creativa 
Progetti di traduzione letteraria 

 

OGGETTO Call for proposals: Creative Europe - Culture - Literary translation 

OBIETTIVI 

Il bando ha i seguenti obiettivi generali: 
• supportare la diversità culturale e linguistica nell'UE e in tutti i paesi partecipanti al 

Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa; 
• rafforzare la circolazione transnazionale di opere letterarie di elevata qualità; 
• migliorare l’accesso alle opere letterarie tradotte all’interno e all’esterno dell’UE; 
• raggiungere nuovi pubblici per far conoscere la letteratura europea tradotta. 
La call ha però le seguenti priorità: 
• supportare la circolazione della letteratura europea (tradotta); 
• incoraggiare la traduzione dalle lingue meno usate verso l'Inglese, il Tedesco, il Francese, 

lo Spagnolo, al fine di garantire un’ampia circolazione delle opere letterarie; 
• incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come quelli per il giovane 

pubblico (bambini, adolescenti e giovani adulti): fumetti, romanzi a fumetti, racconti brevi 
e la poesia; 

• incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali per distribuire e promuovere le 
opere; 

• incoraggiare la traduzione e la promozione dei libri che hanno vinto il Premio Europeo per 
la Letteratura; 

• dare visibilità al profilo del/dei traduttore/i. Per questo motivo gli editori dovranno inserire 
la biografia del/i traduttore/i in ogni libro tradotto. 

AZIONI  

I progetti cofinanziati devono prevedere un progetto rilevante con le priorità elencate, 
proporre una strategia di traduzione, pubblicazione, e promozione di un pacchetto di opere di 
narrativa da/verso lingue eleggibili. Sono quindi ammissibili a sovvenzione le seguenti azioni: 
• Traduzione, pubblicazione, distribuzione e promozione di un pacchetto di opere di 

narrativa di alto valore letterario, indipendentemente dal genere letterario, come romanzi, 
racconti brevi, opere teatrali, poesie, fumetti e letteratura per l'infanzia. 

• Eventi speciali e attività di marketing/distribuzione per la promozione dei libri tradotti 
nell'UE e non solo, compresi gli strumenti di promozione digitale e la promozione di autori 
presso fiere del libro e festival letterari. 

• Traduzione di estratti delle opere di narrativa per i cataloghi degli editori e delle case 
editrici, per contribuire a promuovere la vendita dei diritti, in Europa e non solo. 

FINANZIAMENTO, 
DURATA E TARGET 
DI PROGETTO 

In base agli obiettivi, le priorità, la natura e l'impatto del progetto è possibile scegliere tra due 
differenti categorie di finanziamento. 
 
Categoria 1: progetti biennali 
• Durata: massimo 2 anni. 
• Cofinanziamento UE: max. 100.000 EUR. 
• Cofinanziamento UE: max 50% sul totale dei costi ammissibili. 
• Traduzioni ammissibili: da 3 a 10 opere letterarie. Le opere non devono già essere state 

tradotte nella lingua di destinazione selezionata. 
• Lingue ammissibili: tutte le lingue ufficiali dei paesi partecipanti al programma, più Latino 

e Greco, rispettando la seguente condizione: o la lingua di origine o la lingua di 
destinazione devono appartenere a un paese EU o EFTA. 

Categoria 2: accordo quadro di partenariato triennale 
• Durata: l'accordo quadro di partenariato è un tipo di grant dell'EACEA che prevede il 

rinnovo del contratto di anno in anno (in questo caso tre). Dopo il primo anno di co-
finanziamento l'EACEA invierà ai beneficiari un'application per rinnovare il contratto. 

• Cofinanziamento UE: max. 100.000 EUR per anno. 
• Cofinanziamento UE: max 50% sul totale dei costi ammissibili. 
• Traduzioni ammissibili: da 3 a 10 opere letterarie per anno. 
• Le opere non devono già essere state tradotte nella lingua di destinazione selezionata. 
• Lingue ammissibili: tutte le lingue ufficiali dei paesi partecipanti al programma, più Latino 

e Greco, rispettando la seguente condizione: o la lingua di origine o la lingua di 
destinazione devono appartenere a un paese EU o EFTA. 

SCADENZA 23/05/2018 

FONTE Desk MIBAC: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/traduzioni.aspx   

Novità 
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
 

Horizon 2020 
Fast Track to Innovation 

 

OGGETTO Fast Track to Innovation (FTI) 

OBIETTIVI 

L'iniziativa Fast Track to Innovation (FTI) si rivolge a prodotti, servizi, processi o modelli 
aziendali radicalmente innovativi, capaci di aprire nuovi mercati. 
FTI si rivolge a nuove tecnologie, concetti, processi e modelli di business relativamente maturi 
e innovativi che necessitano di uno sviluppo definitivo per essere in grado di dare forma a un 
nuovo mercato e realizzare una diffusione più ampia. 

AZIONI  

FTI è una misura completamente bottom-up di Horizon 2020, con la possibilità, dunque, di 
presentare proposte su praticamente qualunque ambito tematico.  
FTI finanzia lo sviluppo di attività e prodotti già "close to market” (è richiesto un TRL 6, o 
maggiore), che mirano ad arrivare sul mercato entro tre anni dall'inizio del progetto.  
FTI è destinato a tutti i tipi di partecipanti, ma è specificatamente dedicato alle imprese, 
soprattutto PMI ed aziende che partecipano per la prima volta ai bandi europei. La 
partecipazione di una industria all'interno dei partenariati è tuttavia obbligatoria. 

FINANZIAMENTO 

Il contributo massimo dell'UE è di 3 milioni di euro per proposta. Il tasso di finanziamento è 
generalmente del 70%; è del 100% per le entità senza scopo di lucro. Il tempo massimo per 
la concessione del finanziamento è di 6 mesi (dal cut-off alla firma della sovvenzione). 
Per ciascun anno il budget disponibile è di 100 milioni di euro. 

SCADENZA 

Questo meccanismo di finanziamento ha diverse scadenze (“multiple cut-off”). Le prossime 
due, per il 2018, sono fissate per i mesi di maggio e ottobre: 
31/5/18 
23/10/18 

FONTE 

Participant portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-
fti-2018-2020.html  
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
Agenda  

bandi in scadenza 
 

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 13/4/2018 
 

 

Oggetto Programma Scadenza 

 
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi 
per paese 2018 ***aggiornato 10 aprile 2018*** 
 

DCI II - Organizzazioni 
della società civile e 
Autorità locali 

 
APERTO 

 
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 9 
aprile 2018*** 
 

Strumento per la 
democrazia e i diritti 
umani - EIDHR 

 
APERTO 

 
Erasmus+: bando generale 2018 **update del 15/12/2017: 
posticipate alcune scadenze** 
 

ERASMUS+ 
 

APERTO 

 
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 

 
PRIMA – Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla 
Fondazione PRIMA 
 

PRIMA – Partenariato 
congiunto per la R&I nel 
Mediterraneo 

17/04/2018 
15/09/2018 

 
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/005 – Strategie innovative 
di conciliazione vita-lavoro per facilitare la riconciliazione delle 
responsabilità professionali e di cura 
 

EaSI - Occupazione e 
Innovazione sociale 

18/04/2018 

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

ORIZZONTE 2020 (2014-
2020) 

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

 
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 

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

EUROPA CREATIVA 
23/11/2017 
19/04/2018 

 
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a 
low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 
energy" 
 

ORIZZONTE 2020 (2014-
2020) 

31/01/2018 
13/02/2018 
05/04/2018 
19/04/2018 
04/09/2018 
06/09/2018 
11/09/2018 
16/10/2018 
11/12/2018 
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

Oggetto Programma Scadenza 

 
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi 
terzi: bando 2018 per programmi multipli ***rettificata la 
scadenza e altri aspetti del bando*** 
 

Promozione Prodotti 
agricoli - post 2015 

19/04/2018 

 
Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2018 per 
progetti di preparazione e di prevenzione nei campi della 
protezione civile e dell'inquinamento marino: 
 

Meccanismo Unionale di 
protezione civile 

25/04/2018 

 
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/09/2018 - Sostegno alla 
formazione 
 

EUROPA CREATIVA 26/04/2018 

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

EUROPA CREATIVA 
23/11/2017 
26/04/2018 

 
Meccanismo per collegare l'Europa - Bando 2018 per progetti di 
interesse comune nel settore dell’energia 
 

Meccanismo per collegare 
l'Europa (MCE) 

26/04/2018 

 
Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2018 
 

Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza 

26/04/2018 
31/05/2018 
19/06/2018 
27/09/2018 
04/10/2018 
09/10/2018 
11/10/2018 
08/11/2018 
13/11/2018 

 
Salute 2014-2020 - Bando 2018 per progetti 
 

Salute 2014-2020 26/04/2018 

 
ENI SUD – Campagna regionale per la prevenzione e la lotta 
contro la violenza su donne e ragazze 
 

ENI 08/05/2018 

 
Bandi per progetti pilota sul monitoraggio ambientale dell’uso 
dei pesticidi e sulle malattie rare 
 

 15/05/2018 

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

ORIZZONTE 2020 (2014-
2020) 

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

 
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando 
CEF-TC-2018-1 
 

Meccanismo per collegare 
l'Europa (MCE) 

15/05/2018 
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

Oggetto Programma Scadenza 

 
Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2018 per 
esercitazioni 
 

Meccanismo Unionale di 
protezione civile 

15/05/2018 

 
Premi DesignEuropa 2018 
 

 15/05/2018 

 
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/003 – Accesso alla 
protezione sociale e sostegno alle riforme nazionali 
 

EaSI - Occupazione e 
Innovazione sociale 

18/05/2018 

 
Erasmus+ : Bando EACEA/10/2018 – Inclusione sociale e valori 
comuni: il contributo nei settori istruzione, formazione e 
gioventù 
 

ERASMUS+ 22/05/2018 

 
Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 13/2018 per progetti 
di traduzione letteraria 
 

EUROPA CREATIVA 23/05/2018 

 
COSME: Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti 
 

COSME 24/05/2018 

 
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/06/2018 - Cinema 
Networks 
 

EUROPA CREATIVA 31/05/2018 

 
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/011 - Distacco dei 
lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e l`accesso 
all'informazione 
 

EaSI - Occupazione e 
Innovazione sociale 

06/06/2018 

 
Programma "Giustizia": bandi 2018 
 

GIUSTIZIA 

07/06/2018 
19/06/2018 
19/09/2018 
16/10/2018 
25/10/2018 

 
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/012 – Attività nel settore 
del contrasto al lavoro sommerso 
 

EaSI - Occupazione e 
Innovazione sociale 

13/06/2018 

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

EUROPA CREATIVA 
05/12/2017 
14/06/2018 

 
Interreg ADRION: 2° bando – Asse 2 del Programma 
 

CTE - INTERREG ADRION 
(2014-2020) 

26/06/2018 

Europa per i cittadini: candidature 2018 per le azioni “Memoria 
europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società 
civile” 

EUROPA PER I CITTADINI 
01/03/2018 
03/09/2018 
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

Oggetto Programma Scadenza 

 
PRIMA – Bando transnazionale finanziato dai Paesi partecipanti 
a PRIMA 
 

PRIMA – Partenariato 
congiunto per la R&I nel 
Mediterraneo 

27/03/2018 
04/09/2018 

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a 
sfide sociali o tecnologiche 

ORIZZONTE 2020 (2014-
2020) 

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

 
Horizon Prize for Social Innovation: premi in denaro per 
soluzioni innovative per migliorare la mobilità delle persone 
anziane 
 

ORIZZONTE 2020 (2014-
2020) 

28/02/2019 
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
POR FESR 2014-2020, ASSE 3, AZIONE 3.1.1 

 

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

 
Obiettivi 
Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende incentivare gli investimenti delle Pmi dell’Emilia-Romagna al 
fine di favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, 
anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione. 
 
Tipologia e misura del contributo 
Contributi a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso a 
finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia 
diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti -Fondo EuReCa 
 
Il contributo è aumentato del 5% per progetti: 
• che prevedono un incremento occupazionale, 
• presentati da imprese femminili e/o giovanili, 
• presentati da imprese con rating di legalità. 
 
Il contributo è aumentato di un ulteriore 10% nel caso in cui le sedi operative o unità locali oggetto degli interventi siano 
localizzate nelle aree montane della Regione o nel caso che i progetti presentati dalle imprese siano localizzate nelle aree 
107.3. c. 
 
L'importo massimo del contributo è di  € 150.000 Euro, comprese le premialità 
 
Progetti ammissibili 
I progetti devono prevedere investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un 
complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire l’innovazione di 
processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei seguenti aspetti: 
• miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; 
• introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi; 
• riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi. 
 
Spese ammissibili 
→ Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature - nuovi di fabbrica - funzionali alla realizzazione del 

progetto, anche idonei a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi 
produttivi e di servizio. 

→ Acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how da intendersi come l’insieme di conoscenze, 
connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali ma 
inidonee ad essere brevettate in quanto non produttive né consistenti in risultati industriali specificatamente 
individuabili. 

→ Acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud computing. 
→ Spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni 

strumentali, attrezzature e impianti. 
→ Acquisizioni di servizi di consulenza. 
 
Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata tramite applicativo informatico Sfinge 2020 nei periodi: 
→ 1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 9 maggio 2018 alle ore 13.00 del giorno 26 giugno 2018 
→ 2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2019 
 
Per informazioni: 
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/sostegno-degli-

investimenti-produttivi  

Novità 
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 

PSR: AGGIORNATO IL CRONOPROGRAMMA DEI BANDI 
FINO AL 2020 

 

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

 
Per meglio focalizzare l'attenzione sulle opportunità ancora disponibili dal Programma di sviluppo rurale, quando ormai 
oltre l'82% delle risorse sono state già messe a bando, è diponibile il cronoprogramma dei bandi aggiornato a marzo 
2018. 
Per l'intero periodo di programmazione sono indicati i bandi già pubblicati e quelli da pubblicare. La programmazione dei 
bandi per l'anno in corso è dettagliata in trimestri. 
 
Per informazioni: 
→  : http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/cronoprogrammi/cronoprogrammi-tab-un  
 
 
 

Novità 
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ALTRI FINANZIAMENTI  

 

 
 

CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI PER LA 
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

 

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Sito web: www.politicheagricole.it 
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata indetta una selezione nazionale per il 
finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. 

Caratteristiche dei progetti 

I progetti saranno valutati in base alla loro innovatività, applicabilità, classi di prodotti e platea interessati, essere 
integrati o di rete, prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente, esperienza del proponente, 
orientamento al recupero delle eccedenze ai fini dell'alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli 
indigenti, eventuali forme di pubblicità  

Chi può presentare i progetti 

a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;  

b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali;  

c. una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di start up, di 
due o più dei soggetti sopra individuati;  

d. una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente;  

e. soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile. 

 
Finanziamento 

Il finanziamento complessivo è pari a euro 700.000 nell'ambito dei fondi stanziati per l'anno 2017. Il finanziamento 
massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a euro 50.000. 

 
Scadenza 

Il plico contenente la domanda e la documentazione da allegare dovrà pervenire debitamente sigillato e siglato alle sue 
estremità,  entro  le  ore  16.00  del  10  maggio  2018,  al  seguente  indirizzo:  Ministero  delle  politiche  agricole 
alimentari e forestali Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea via XX settembre 20, 00187 
Roma. 

 
Fonte:  
→ https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437 

 
 

Novità 
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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  

 



 

 

1122

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. 


