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Erasmus+ 2019
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

Novità

Invito a presentare proposte — Programma Erasmus Plus 2019
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport.
Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea
fino al 2013: il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig), Gioventù in azione, i cinque programmi di cooperazione internazionale
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi
industrializzati). Comprende inoltrele Attività Jean Monnet e include per la prima volta un
sostegno allo Sport.
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma
Erasmus+:
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
•
eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
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 istituzioni e alle associazioni
•
reti Jean Monnet
•
progetti Jean Monnet
Sport
•
partenariati di collaborazione nel settore dello sport
•
• eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Possono generalmente partecipare tutti gli organismi, pubblici o privati, attivi nei settori
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano
nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione
giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici
nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti
paesi partecipanti:
•
•
•
Repubblica iugoslava di Macedonia.
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle
organizzazioni dei paesi partner.

SCADENZE

Varie, comprese tra il 20 gennaio e il 1° ottobre 2019: www.erasmusplus.it/scadenze-2019.

FONTE

Sito italiano Programma Erasmus+: www.erasmusplus.it.

2

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

HORIZON 2020 – Sfide della società
bandi 2019
OGGETTO

AZIONI

FONTE

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020
relativi a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre
anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il
triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership
industriale, Sfide della società.
Ecco una sintesi dei bandi tematici, con relativi scadenze fissate per l’anno 2019, a valere sul
pilastro Sfide della Società del Programma HORIZON 2020:
•
Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020), per
il quale si potranno presentare proposte fino al 24/04/2019.
•

Bando Better health and care, economic growth and sustainable health systems
(H2020-SC1-BHC-2018-2020), per il quale si potranno presentare proposte fino al
16/04/2019.

•

Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020), per il quale si potranno
presentare proposte fino al 14/03/2019.

•

Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth
industrial revolution (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), per il quale
si potranno presentare proposte fino al 14/03/2019.

•

Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020), per il
quale si potranno presentare proposte fino al 14/03/2019.

•

Bando Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support
of the Paris Agreement
(H2020-LC-CLA-2018-2019-2020), la cui più prossima
scadenza è fissata al 19/02/2019.

•

Bando Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals
(H2020-SC5-2018-2019-2020), la cui più prossima scadenza è fissata al 19/02/2019.

•

Bando Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020), la cui più prossima scadenza è
fissata al 05/02/2019.

•

Bando Blue Growth (H2020-BG-2018-2020), per il quale si potranno presentare
proposte fino al 23/01/2019.

•

Bando Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020), per il quale si potranno presentare
proposte fino al 23/01/2019.

•

Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020), la cui più prossima
scadenza è fissata al 23/01/2019.

•

Bando Digitising and transforming european industry and services: automated
road transport (H2020-DT-ART-2018-2019-2020), per il quale si potranno presentare
proposte fino al 24/04/2019.

•

Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020), la cui più prossima scadenza
è fissata al 16/01/2019.

•

Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LCGV-2018-2019-2020), per il quale si potranno presentare proposte fino al 24/04/2019.

Participants Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 13/11/2018
Oggetto

Programma
DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
Bandi per paese 2018 ***aggiornato 23 ottobre 2018***

ERASMUS+

Erasmus+: bando generale 2019

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 20182020 "Information and Communication Technologies"
(scadenze 2018)

APERTO
APERTO

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Salute, benessere e cambiamento demografico" (scadenze
2018)
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: Bandi
CEF-TC-2018-2, CEF-TC-2018-5, CEF-TC-2018-3
***corrigendume per il bando CEF-TC-2018-3***

Scadenza

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

18/09/2018
Meccanismo per collegare l'Europa
15/11/2018
(MCE)
22/11/2018

Meccanismo per collegare l'Europa
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando
22/11/2018
(MCE)
CEF-TC-2018-4
DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

06/12/2018

Erasmus+: Bando EACEA/41/2018 - Cooperazione con la
società civile in materia di gioventù

ERASMUS+

06/12/2018

COSME - Sostegno a consorzi per appalti pubblici di
innovazione

COSME

11/12/2018

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 34/2018 per
progetti di cooperazione europea

EUROPA CREATIVA

11/12/2018

DCI II – Autorità Locali: Partnership per città sostenibili

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient
energy" (scadenze 2018)

Azioni di informazione sulla PAC
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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
14/12/2018
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Oggetto

Programma

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2019

2014-2020

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/22/2018 - Sostegno
allo sviluppo di singoli progetti di produzione

EUROPA CREATIVA

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - Sostegno ai EUROPA CREATIVA
festival cinematografici

Scadenza
18/12/2018
24/04/2019
20/12/2018
07/05/2019
07/01/2019

Premio Altiero Spinelli 2018
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 20182020 "Information and Communication Technologies"
(scadenze 2019)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

Bando JUST-2018-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo
GIUSTIZIA
della politica UE in materia di droga **update del 9/10/2018:
posticipata la scadenza**
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze 2019)
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 20182020 "For a better innovation support to SMEs" (scadenze
2019)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e
bioeconomia” (scadenze 2019)

15/01/2019
28/03/2019
18/06/2019

16/01/2019

16/01/2019
24/04/2019
17/01/2019
13/03/2019
03/04/2019
01/08/2019
16/10/2019
23/01/2019

31/01/2019

Azioni Urbane Innovative: 4° bando
Erasmus+: Bando EACEA/37/2018 – Reti e partenariati di
fornitori d’istruzione e formazione professionale (IFP)

ERASMUS+

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2018-AG- Fondo Asilo, migrazione e
INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di
integrazione
Paesi terzi
CTE - INTERREG MED (20142020)

INTERREG MED – 3° bando per progetti modulari

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient
energy" (scadenze 2019)
Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA/31/2018 - Sostegno
all'accesso ai mercati

EUROPA CREATIVA

31/01/2019

31/01/2019

31/01/2019
05/02/2019
27/08/2019
03/09/2019
07/02/2019

Corpo europeo di solidarietà 2018- 16/10/2018
2020
18/02/2019

Corpo europeo di solidarietà: bando 2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie
prime” (scadenze 2019)

19/02/2019
04/09/2019

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

28/02/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
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Oggetto

Programma

Scadenza

anziane
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/33/2018 - Sostegno
all'educazione cinematografica

EUROPA CREATIVA

07/03/2019

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2019)

14/03/2019

HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for
Society" (scadenze 2019)

02/04/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
“Salute, benessere e cambiamento demografico" (scadenze
2019)

16/04/2019
24/04/2019

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - Sostegno
alla distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico

05/09/2019
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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 (chiusa)
→ 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-degliinvestimenti-produttivi
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COOPSTARTUP
Fonte: Coopestartup
Sito web: www.coopstartup.it

Portiamo alla vostra attenzione l’iniziativa “COOPSTARTUP ROMAGNA – SECONDA EDIZIONE”
Coopstartup Romagna ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in
cooperativa.
Il progetto sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa, tra i giovani e in nuovi mercati, che consentano
l’introduzione e la diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali all’interno del sistema cooperativo.
Per partecipare è necessario compilare on line il modulo di iscrizione come gruppo o neocooperativa o singolo, entro e
non oltre le ore 14.00 del 14 gennaio 2019
CHI PUÒ PARTECIPARE
È un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova impresa cooperativa.
Si rivolge a:
•
gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e/o operativa nelle
provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
•
cooperative costituitesi dopo l’1/10/17 con sede legale e/o operativa nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini;
•
singole persone che intendano presentare un’idea o che vogliano mettere a disposizione le loro competenze per
rafforzare un gruppo partecipante o costituire un gruppo da far partecipare al bando.
I PREMI
La partecipazione al bando prevede le seguenti opportunità.
A) Per tutti i singoli, i gruppi e le neocooperative iscritti al bando
•
l’accesso gratuito ad un programma di formazione on line finalizzato alla costituzione di startup cooperative
attraverso la piattaforma di e-learning “10 Steps and Go”.
B) Per i 10 gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la prima selezione sulle idee imprenditoriali
•
l’accesso ad un percorso finalizzato a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa;
•
la partecipazione gratuita per una rappresentanza di ogni gruppo ad un corso di formazione in aula organizzato dai
promotori e partner di progetto;
•
un affiancamento personalizzato sotto la supervisione di un tutor per l’affinamento dei progetti d’impresa.
C) Per i gruppi (comprese le neocooperative) che supereranno la seconda selezione sui progetti imprenditoriali (fino ad
massimo di 4)
•
l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop Romagna e, se aderiranno a Legacoop :
- un contributo a fondo perduto di € 12 mila, finalizzato a coprire le spese di avviamento della nuova impresa – 7
mila euro da Legacoop Romagna e 5 mila euro da Coopfond;
- l’accompagnamento post-startup nei 36 mesi successivi alla costituzione delle nuove cooperative o allo sviluppo
per quelle già costituite, garantito da Legacoop Romagna;
e, a seguito di istruttoria e valutazione autonoma del fondo:
•
l’intervento nel capitale di rischio da parte di Coopfond, con un moltiplicatore fino ad un massimo del 200% rispetto
al capitale dei soci cooperatori;
•
l’accesso ai benefici della Convenzione “Coopfond – Banca Etica” che prevede tra l’altro l’erogazione di microcredito;
•
la possibilità di attivare gli altri prodotti finanziari di Coopfond a sostegno della promozione e sviluppo della
cooperazione, sempre a seguito di istruttoria e valutazione autonoma (capitale e credito, come da Regolamento
d’accesso al Fondo consultabile sul sito www.coopfond.it).
Per informazioni:
→ https://www.coopstartup.it/sperimentazioni/coopstartup-romagna/
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ISMEA
MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Fonte: ISMEA
Sito web: www.ismea.it
L'obiettivo della misura è quello di favorire il turnover in agricoltura e sostenere i giovani nelle iniziative imprenditoriali.
La misura si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche organizzati in forma societaria,
che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda, o che siano già conduttori di un'azienda agricola e che
presentino un progetto per lo sviluppo o il consolidamento.
Beneficiari
Le agevolazioni previste si applicano alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta
individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:
• subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con
azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
• ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio
nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
Interventi
La misura finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, in particolare:
•
la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da
realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili
complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare;
•
le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola
primaria;
•
la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai fini
dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'investimento da realizzare;
•
per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei
costi ammissibili totali dell'intervento;
•
la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva,
stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Spese Ammissibili
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
Agevolazioni
Per la realizzazione dei progetti, è concesso un mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per
cento delle spese ammissibili. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in
alternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, è concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento
della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse
agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di 200.000,00 €.
Cosa non finanzia: diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di
biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di sostituzione di beni
preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.
Presentazione delle domande
E' possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni esclusivamente attraverso il portale dedicato.
Scadenza
Procedura valutativa a sportello, resterà aperta fino a esaurimento fondi
Per informazioni:
→ www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406

9

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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