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HORIZON 2020
premi per soluzioni innovative
per migliorare la mobilità delle persone anziane

Novità

BENEFICIARI

Horizon Prize for Social Innovation in Europe.
Nell’ambito del programma HORIZON 2020 è stato lanciato un “Horizon Prize for Social
Innovation” finalizzato a ricompensare le soluzioni più innovative per migliorare la mobilità
fuori casa delle persone anziane.
L’obiettivo di questo premio è migliorare la vita della popolazione anziana (over 65)
sviluppando soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e replicabili che consentano a queste
persone di preservare la propria autonomia e continuare a partecipare attivamente alla vita
socio-economica. Benché il gruppo target principale sia rappresentato dagli
ultrasessantacinquenni, le soluzioni sviluppate possono avere ripercussioni positive anche per
altre fasce di popolazione, tra cui le persone a mobilità ridotta.
Le soluzioni proposte devono determinare vantaggi significativi a lungo termine per specifici
gruppi target, come gli anziani che vivono in aree isolate oppure le persone anziane con
mobilità ridotta che vivono nelle aree urbane.
Inoltre, è necessario illustrare l'impatto delle soluzioni proposte in termini di creazione di
nuove opportunità di mercato e di lavoro.
Le soluzioni proposte non dovranno necessariamente riguardare questioni tecniche (relative
ad infrastrutture, veicoli, software/applicazioni, ecc.), ma anche altri aspetti, quali ad esempio
i servizi di comunicazione o i servizi integrati personalizzati.
Le soluzioni proposte dovranno poi essere implementate per diversi mesi durante il periodo
del concorso, e la giuria valuterà il lavoro e i progressi compiuti durante un periodo di
attuazione di almeno 5 mesi.
Come è noto, gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (inducement prizes) che offrono un
riconoscimento in denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita,
lasciando totale libertà nel trovare le soluzioni più promettenti ed efficaci.
Questa iniziativa dispone di un budget complessivo di 2 milioni di euro e prevede di assegnare
un 1° premio da 1 milione di euro e 4 secondi premi da 250mila euro ciascuno.
L’iniziativa è aperta a persone fisiche e giuridiche (o gruppi) stabilite in uno dei Paesi UE o dei
Paesi associati a HORIZON 2020.

SCADENZE

La scadenza per presentare candidature è il 28 febbraio 2019.

FONTE

Participant Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6social-innovation-prize-2019.html

OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO

2

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

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 16/1/2018
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2017 ***aggiornato 9 gennaio 2018***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

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

ERASMUS+

APERTO

Salute 2014-2020

APERTO

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2017

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

29/06/2017
19/09/2017
07/11/2017
09/11/2017
14/11/2017
11/01/2018
22/02/2018

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

Programma Salute: Anticipazioni sul bando 2018 per progetti

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

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

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

Strumento per la democrazia e i
31/01/2018
diritti umani - EIDHR

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

ERASMUS+

31/01/2018

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

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

Programma

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

Scadenza
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

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

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

08/02/2018
28/02/2018

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

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

13/02/2018

Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA 18/2017 - Sostegno all'accesso ai
EUROPA CREATIVA
mercati

15/02/2018

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

27/02/2018

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

Green Week 2018: aperte le candidature per i partner event

28/02/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
better innovation support to SMEs"

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

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

EUROPA CREATIVA

01/03/2018

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

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

01/03/2018

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

Programma

Scadenza

COSME: partenariati strategici fra cluster per investimenti nella Smart
Specialisation

COSME

08/03/2018

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

13/03/2018

30/03/2018

Azioni Urbane Innovative: 3° bando

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione
illegale

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

05/04/2018

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 EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale
delle imprese sociali

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

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

6

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PSR: 48 MILIONI DI EURO
PER I 10 BANDI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Novità

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

Il pacchetto di 10 bandi complessivi in campo ambientale che prevedono l'adesione a diversi tipi di operazione a partire
dal 1 gennaio 2018 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.
I 48 milioni di euro stanziati dal nuovo Psr 2014-2020, a copertura delle spese fino al 2020 compreso, prevedono
interventi che si prolungheranno per 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di operazione.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2018.
Tipi di operazioni coinvolte:
10.1.02 Gestione degli effluenti:1,5 milioni verranno concessi per la prima volta aiuti alle imprese che si impegnano a
impiegare metodi di distribuzione di reflui che riducono le emissioni di gas serra in atmosfera e allo stesso tempo
permettono l’impiego dei reflui con maggiore efficienza agronomica tramite la iniezione nel suolo e l’impiego in copertura
e successivo interramento. L ’aiuto previsto è di 100 euro all’anno per ettaro.
10.1.03 Incremento sostanza organica:1,8 milioni di euro per migliorare la qualità del suolo attraverso operazioni
agronomiche che permettano di incrementare la sostanza organica nei suoli più impoveriti, migliorandone le
caratteristiche chimico-fisiche. Fondamentali queste ultime anche per contrastare fenomeni erosivi e di dissesto. L ’aiuto
è pari a 180 euro all’anno per ettaro.
10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica: 2,7 milioni per chi introduce tecniche di agricoltura
conservativa che riducono la lavorazione dei terreni, prevenendo l’erosione del suolo, favorendo il sequestro di carbonio
e limitandone la dispersione in atmosfera con effetti importanti per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici.
L’aiuto annuale va da un minimo di 250 euro a 280 per ettaro. Oltre agli interventi sopra elencati proseguono gli aiuti per
la adesione alla produzione integrata, per la quale sono stati interamente utilizzati con il bando del 2016 gli oltre 125
milioni di euro dedicati a questo intervento per la riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti.
10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica:
900.000 Euro per gli agricoltori che scelgono di allevare razze autoctone come, ad esempio, la razza Romagnola e la
Reggiana tra i bovini, il Cavallo italiano tiro pesante tra gli equini, la Pecora Cornigliese tra gli ovini o la Mora Romagnola
tra i suini. L’aiuto è di 200 euro/anno per capo bovino equivalente. Con il nuovo bando è stata ampliata la lista delle
razze ammesse ai benefici finanziari.
10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica:
160.000 euro ai coltivatori delle varietà autoctone di colture arboree e annuali. Sono previsti aiuti rispettivamente pari a
900 e 600 euro/ha all’anno..
10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva: il bando mette a disposizione 1,9 milioni per il mantenimento
dei prati “storici” che svolgono un’importante funzione ambientale, di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.
In particolare sono da difendere i cosiddetti prati storici, perché garantiscono l’esistenza di habitat erbacei importanti.
Per gli agricoltori che si impegnano a mantenere aree a praticoltura estensiva nel rispetto di determinate pratiche
agronomiche (assenza uso di concimi, fitofarmaci, digestati) è concesso un aiuto di 150 euro a ettaro.
10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del
paesaggio agrario: 3,8 milioni per i corridoi ecologici e paesaggio agrario. Il sostegno è in favore di piantate, filari di
alberi, siepi, boschetti, maceri, risorgive, laghetti per gli agricoltori che si impegnano per un periodo di 10 anni a
salvaguardare nella propria azienda gli elementi tipici del paesaggio agrario. L’aiuto va da 0,08 a 0,10 euro per metro
quadro in pianura. Potranno essere così mantenuti veri e propri “corridoi ecologici” nei siti individuati dalla rete europea
Natura 2000.
10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei
siti Natura 2000: risorse pari a 7,1 milioni. Prati umidi e macchie arbustive sono alcuni degli interventi che possono
essere gestiti dagli agricoltori che si impegnano per venti anni a ritirare dalla produzione le colture seminative, così da
promuovere la biodiversità, soprattutto in pianura. E’ previsto un aiuto per ettaro di 500 euro minimo fino ad un
massimo di 1.500 euro a riconoscimento dei maggiori costi. Limitatamente alle aree di pianura inoltre, ai beneficiari che
hanno aderito agli stessi interventi del PSR delle programmazioni precedenti al 2014 è data la possibilità di aderire al
nuovo Tipo operazione anche per superfici con impegni ancora in corso di validità.
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11.1.01 Conversione di metodi e pratiche biologiche e 11.2.01 Mantenimento di metodi e pratiche biologiche: a
disposizione con questo bando 27,2 milioni di euro per le aziende agricole biologiche e un totale di oltre 115 milioni di
euro per l’intera durata del Psr 2014-20. Per chi già pratica il bio si va da un minimo di 90 euro/ha all’anno per i
seminativi a un massimo di 668 euro per le colture frutticole. Per chi intende avviare per la prima volta l’agricoltura
biologica il range è compreso tra i 150 euro (per le foraggere) e i 791 Euro (per le frutticole). Gli interventi includono
anche la zootecnia per la quale sono previsti aiuti maggiorati sulle colture foraggere e quelle destinate alla alimentazione
animale compresi fra i 333 e i 453 euro/ha all’anno. Attualmente in Emilia-Romagna la superficie bio è di oltre 117 mila
ettari (pari all’11 % della SUA regionale) e le aziende agricole che praticano tale metodo (comprese quelle in conversione
e miste) sono oltre 4000 mila.
Fonte:
→

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/48-milioni-per-il-bando-agricoltura-sostenibile

PROGRAMMA REGIONALE
PER RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
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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ALTRI FINANZIAMENTI

Marchi +3
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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ALTRI FINANZIAMENTI

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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