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Novità

PRIMA
Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

FONTE

PRIMA, Partnership sulla Ricerca e l'Innovazione nell'Area Mediterranea
Negli ultimi anni, il settore agricolo nell'area mediterranea ha sofferto gravi carenze idriche e
raccolti sempre più scarsi. Oggi, 180 milioni di persone che vivono nell'area mediterranea
possono essere considerate come "povere d'acqua". Tale condizione ha ovviamente numerose
conseguenze sulla salute e la stabilità di tali popolazioni.
Sviluppare soluzioni per una gestione sostenibile delle riserve idriche e del sistema
agroalimentare è lo scopo della nuova Partnership sulla Ricerca e l'Innovazione nell'Area
Mediterranea (PRIMA, dall'acronimo inglese).
La partnership conta 15 paesi partecipanti: Algeria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia,
Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia and Turchia. Si
attende a breve anche l’ingresso in PRIMA di Egitto, Giordania, Libano e Marocco.
Le attività di PRIMA saranno finanziate in parte dai paesi partecipanti (al momento, 274
milioni di €), ed in parte del programma Horizon 2020 (220 milioni di €).
PRIMA pubblicherà dei bandi, finalizzati a perseguire gli obiettivi della partnership:
•
Sezione 1. Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA;
•
Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla
Fondazione PRIMA e finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA.
Commissione Europea: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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Novità

PRIMA – Bandi transnazionali
sezione 1
OGGETTO

AZIONI

BENEFICIARI

PRIMA Calls for Proposals 2018 – sezione 1: tre bandi distinti, uno per ciascuna delle tre aree
tematiche di PRIMA, gestiti dalla Fondazione PRIMA. I progetti selezionati vengono finanziati
direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse UE.
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Gestione delle risorse idriche'
- Topic: Riutilizzo dell’acqua e desalinizzazione dell’acqua per la produzione agricola e
alimentare
In questo ambito la sfida è fornire agli utenti finali nuove tecnologie di trattamento delle
acque economicamente fattibili (come la desalinizzazione dell'acqua marina), tenendo conto
dei principali vincoli ambientali, socio-economici, giuridici e/o istituzionali che regolano
l'adozione di queste tecnologie.
- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA)
- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili
- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro
- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Sistemi agricoli'
- Topic: Migliorare la sostenibilità degli agro-ecosistemi mediterranei
La sfida in questo ambito è sviluppare sistemi innovativi di coltivazione e allevamento,
compresa l'acquacoltura interna, in grado di far fronte a risorse limitate e vincoli ambientali,
migliorando allo stesso tempo la stabilità della produzione alimentare e garantendo una
produzione agricola di alta qualità che permetta di accrescere il reddito degli agricoltori e di
preservare l'integrità degli ecosistemi agricoli.
- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA)
- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili
- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro
- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Catena del valore agroalimentare'
- Topic: Attuare l'innovazione nelle catene agroalimentari mediterranee da parte dei piccoli
proprietari e delle PMI
In questo ambito la sfida è stimolare l'adozione, da parte dei piccoli proprietari e delle PMI, di
innovazioni tecnologiche e organizzative in grado di soddisfare le esigenze del mercato
alimentare e della sicurezza alimentare, sfruttando le opportunità offerte dal patrimonio, dai
valori e dalla biodiversità mediterranei. Ciò è fondamentale per affrontare la frammentazione
orizzontale e verticale delle catene del valore dell’area mediterranea e la mancanza di
integrazione tra i principali attori del sistema alimentare.
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA)
- Cofinanziamento UE: 70% dei costi ammissibili (100% se l’azione coinvolge soggetti nonprofit).
- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro
- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche
indipendenti stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui:
almeno una stabilita in uno Stato UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna);
almeno una stabilita in un Paese terzo che si affaccia sul mediterraneo (Algeria, Israele,
Tunisia e Turchia).
N.B: tra i Paesi terzi mediterranei Egitto, Giordania, Libano, Marocco sono attualmente
considerati “to be Participating States (tbPS)”. L'ammissibilità di persone giuridiche stabilite
nei tbPS è subordinata all'entrata in vigore o all'avvio dell'applicazione provvisoria di accordi
internazionali con l'Unione che stabiliscono le condizioni della partecipazione di questi Paesi a
PRIMA.

SCADENZE

17/04/2018

FONTE

PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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Nvità

PRIMA – Bandi transnazionali
sezione 2
OGGETTO

AZIONI

PRIMA Calls for Proposals 2018 - sezione 2: bando per progetti transnazionali per Azioni di
ricerca e innovazione (RIA) focalizzate su 9 topic che coprono le tre aree tematiche di PRIMA.
I progetti devono riguardare i seguenti topic:
Area tematica 1. Gestione sostenibile dell’acqua per le zone aride e semi-aride del
Mediterraneo
Topic 1.1.1: Disponibilità e qualità delle risorse idriche nei bacini e nelle falde acquifere
Topic 1.1.2: Gestione dell’acqua integrata e sostenibile
Topic 1.1.3: Pratiche e tecnologie di irrigazione
Area tematica 2. Sistemi agricoli sostenibili all’interno dei vincoli ambientali mediterranei
Topic 1.2.1: Adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici
Topic 1.2.2: Prevenire l'emergenza di malattie animali e vegetali
Topic 1.2.3: Sviluppo di sistemi agricoli in grado di generare reddito, creare occupazione e
contribuire a uno sviluppo territoriale equilibrato
Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare nell’area mediterranea per lo sviluppo
regionale e locale
Topic 1.3.1: Valorizzare i prodotti alimentari della dieta mediterranea tradizionale
Topic 1.3.2: Sicurezza alimentare nelle catene alimentari locali
Topic 1.3.3: Implicazioni dei cambiamenti nella dieta e delle diete sostenibili per le popolazioni
e l’industria alimentare mediterranee

BENEFICIARI

I progetti selezionati verranno finanziati con risorse provenienti dai singoli Paesi partecipanti a
PRIMA, che ammontano complessivamente a 30 milioni di euro, indicativamente da destinare
al finanziamento di 20-30 progetti. L’Italia, attraverso il MIUR, mette a disposizione 7 milioni
di euro.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche
indipendenti stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui:
almeno una stabilita in uno Stato UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna);
almeno una stabilita in un Paese terzo che si affaccia sul mediterraneo (Algeria, Israele,
Tunisia e Turchia).
Nota: tra i Paesi terzi mediterranei Egitto, Giordania, Libano, Marocco sono attualmente
considerati “to be Participating States (tbPS)”. L'ammissibilità di persone giuridiche stabilite
nei tbPS è subordinata all'entrata in vigore o all'avvio dell'applicazione provvisoria di accordi
internazionali con l'Unione che stabiliscono le condizioni della partecipazione di questi Paesi a
PRIMA.
In base alle regole di partecipazione nazionali, i candidati italiani (coordinatore o partner di
progetto) possono essere: università, enti di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca (ai
sensi del Reg. UE n. 651/2014), imprese, end users.

SCADENZE

27/03/2018

FONTE

PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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HORIZON 2020
premi per soluzioni innovative
per migliorare la mobilità delle persone anziane

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
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 19/2/2018

Oggetto

Programma

Scadenza

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

APERTO

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

APERTO

ERASMUS+

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

27/02/2018

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

08/02/2018
28/02/2018

Green Week 2018: aperte le candidature per i partner event

28/02/2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 20182020 "For a better innovation support to SMEs"

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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-AGINTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi
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Oggetto

Programma

Torneo dell'Innovazione sociale: candidature 2018

Scadenza
06/03/2018

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 (20142020)

13/03/2018

DCI II – Beni pubblici e sfide globali: Assistenza alternativa di
qualità per i bambini privi di cura famigliare nei Paesi extra UE

DCI II - Beni pubblici e
sfide globali

27/03/2018

PRIMA – Bando transnazionale finanziato dai Paesi partecipanti
a PRIMA

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

27/03/2018
04/09/2018

30/03/2018

Azioni Urbane Innovative: 3° bando

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

30/01/2018
04/04/2018

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

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

05/04/2018

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando
2018 per la mobilitazione di professionisti giovani ed esperti

Iniziativa Volontari
dell'Unione per l’Aiuto
umanitario

06/04/2018

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 (20142020)

10/04/2018
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Oggetto

Programma

Scadenza

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

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi
terzi: bando 2018 per programmi multipli

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

12/04/2018

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi
terzi: bando 2018 per programmi semplici

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

12/04/2018

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

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

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

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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 (20142020)

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 (20142020)

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

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

EUROPA CREATIVA

26/04/2018

EUROPA CREATIVA

23/11/2017
26/04/2018

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

Programma

Scadenza

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

GIUSTIZIA

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

Programma "Giustizia": bandi 2018

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

05/12/2017
14/06/2018

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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 (20142020)

28/02/2019
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PSR:
INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DI GAS SERRA E AMMONIACA
NELLE IMPRESE AGRICOLE

Novità

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

Misura 4.1.04 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna, questa operazione appartiene alla
Focus area P5D, e intende contenere le emissioni delle fasi produttive, in particolare nella gestione degli effluenti di
allevamento e loro assimilati, nella distribuzione dei reflui sui terreni coltivati nell'utilizzo di digestato derivante da
impianti a biogas.
Beneficiari:
imprese agricole, in forma singola o in forma associata (Cooperative, Consorzi di scopo e Comunioni a scopo di
godimento) che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato.
Tipologia interventi ammessi:
interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali;
interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non
palabili ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli effluenti stessi;
interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici;
interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli
effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche
di ambito strettamente agricolo.
Sostegno:
L’importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 20.000 e massima di: euro 180.000 (progetto
singolo) e euro 500.000 (progetti collettivi). Risorse complessive: 14.022.874 di euro.
L’intensità dell’aiuto è differenziata rispetto alla spesa ammissibile nelle seguenti percentuali:
40% nel caso di progetti presentati da un’unica impresa agricola;
60% nel caso di progetti collettivi;
60% nel caso di progetti integrati che prevedono la realizzazione degli investimenti abbinata al tipo di operazione
10.1.02, “Gestione effluenti”.
Tempistica raccolta domande:
Dal 18 gennaio 2018 alle ore 17:00 del 16 aprile 2018.
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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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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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