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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Novità

LIFE - Bando 2018 per progetti tradizionali
OGGETTO

OBIETTIVI

2018 Call for proposals for Traditional Projects
Il programma LIFE contribuisce:
a) al passaggio a un’Economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici
b) alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente;
c) a migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’UE;
d) a sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima;
e) d) a sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente
LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il
sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre
settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018
è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le proposte progettuali per quest’anno
possono riguardare una di tali priorità e uno (o l massimo due) dei temi dei progetti che
attuano le priorità tematiche. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di
progetto fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche,
progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella
categoria di progetti tradizionali.
Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle
tipologie di progetto finanziabili per i diversi settori.
SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
Questi progetti devono contribuire all'attuazione della politica ambientale dell'UE,
contribuendo così allo sviluppo sostenibile.
Priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano
Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione.

AZIONI
2) Natura e biodiversità
Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione
dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità
Sotto-settori:
a) Natura
b) Biodiversità
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione.
3) Governance e informazione in materia ambientale
Questi progetti devono contribuire all'attuazione della politica ambientale dell'UE
Priorità tematiche:
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della
conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e
strumenti di informazione relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE.
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione
per sensibilizzare su temi ambientali e promuovere conoscenze sullo sviluppo sostenibile e sui
nuovi modelli sostenibili di consumo, oppure per supportare la comunicazione, la gestione e la
diffusione delle informazioni in materia di ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze
sulle soluzioni e pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di
cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; ed inoltre progetti volti a promuovere e
contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della legislazione ambientale UE, in
particolare attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici.
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II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA
Settori prioritari:
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione.
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione.
c) Governance e informazione in materia di clima
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione
che promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima e la conoscenza dello sviluppo
sostenibile.
Le priorità specifiche del bando 2018 relative alle azioni di questo sottoprogramma sono
indicate nelle “Guidelines for applicant” contenute nell’“Application Package”.

FINANZIAMENTO

SCADENZA

FONTE

Di seguito la descrizione delle caratteristiche delle diverse tipologie di progetto finanziate dal
bando che rientrano nella categoria di “Progetti tradizionali”:
•
progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato
applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati
successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;
•
progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e
diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del
progetto (ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero
essere applicati altrove in circostanze analoghe;
•
progetti di buone pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati,
efficienti e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
•
progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei due
sottoprogrammi
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di
progetto, ad eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può
coprire fino al 60% dei osti ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può
essere elevato fino al 75%).
Relativamente ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve
essere dedicato ad azioni concrete di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le
Guidelines specificano quali costi possano rientrare in tale calcolo).
Risorse finanziarie disponibili
Sottoprogramma Ambiente: 217.000.000 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 48.739.000 euro così suddivisi
- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni
- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni
- Governance e informazione: 6 milioni
Sottoprogramma Ambiente
Scadenza invio concept note:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018
- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018
- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018
Sottoprogramma Azione per il clima
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/
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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

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2018 per Paese

Strumento per la democrazia
e i diritti umani - EIDHR

APERTO

Erasmus+: bando generale 2018

ERASMUS+

APERTO

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

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

18/05/2018

2018 - Anno europeo del
patrimonio culturale

21/05/2018
15/09/2018

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

ERASMUS+

23/05/2018

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

Erasmus+: Bando EACEA/16/2018 – European Youth Together

ERASMUS+

25/05/2018

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

EUROPA CREATIVA

31/05/2018

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

Bando MIBACT per il sostegno a progetti dell'Anno europeo del
patrimonio culturale 2018

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2018
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Oggetto

Programma

Scadenza

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: assistenza
tecnica e rafforzamento delle capacità per le organizzazioni
coinvolte

Iniziativa Volontari
dell'Unione per l’Aiuto
umanitario

01/06/2018

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

LIFE - Bandi 2018 per progetti integrati, di assistenza tecnica e
preparatori

LIFE

08/06/2018
05/09/2018
20/09/2018

LIFE - Bando 2018 per progetti tradizionali

LIFE

12/06/2018
14/06/2018
12/09/2018

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

Bando VP/2018/004 – Migliorare le competenze nel campo delle
relazioni industriali

15/06/2018

Interreg Europe: 4° bando

CTE - INTERREG EUROPE
(2014-2020)

22/06/2018

Interreg ADRION: 2° bando – Asse 2 del Programma

CTE - INTERREG ADRION
(2014-2020)

26/06/2018

Bando 2018 "Sostegno a misure di informazione relative alla politica
di coesione dell’UE"

28/06/2018

Accelerare la modernizzazione industriale attraverso il sostegno alla
stampa 3D

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

Programma

Scadenza

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a lowcarbon, 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

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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

PRIMA – Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla Fondazione
PRIMA

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

17/04/2018
15/09/2018

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: Bandi CEFTC-2018-2, CEF-TC-2018-5, CEF-TC-2018-3

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

18/09/2018
15/11/2018
22/11/2018

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020
"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

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

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

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

28/02/2019

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Salute, benessere e cambiamento demografico"
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INNOVAZIONE DELLE RETI DI IMPRESE

Novità

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

Obiettivi
Il bando (Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.3 - Contributi per piccole e medie imprese costituite in reti), approvato
con delibera di giunta regionale, punta alla valorizzazione economica dell’innovazione e all’adozione di soluzioni
innovative nei processi, nei prodotti, nelle forme organizzative delle imprese relativamente alle funzioni aziendali
complesse.
In particolare promuove l’attivazione di percorsi congiunti di sperimentazione e innovazione strategica che valorizzino la
combinazione di competenze tecnologiche e produttive complementari tra le imprese, in modo da realizzare avanzamenti
tecnologici di vantaggio comune nell’ambito delle diverse filiere.
Tipologia e misura del contributo
Contributi a fondo perduto per il 50% del costo ammesso, per progetti di valore compreso tra tra 150mila e 300mila
euro (valore minimo ridotto del 50% per le reti di imprese operanti nell’ambito delle industrie culturali e creative).
Destinatari
Il bando, con una dotazione finanziaria di 12.452.829 euro, è rivolto alle aziende costituite in reti di Pmi, attraverso la
costituzione di contratti di rete collaborativa che includano almeno tre imprese indipendenti tra loro. Ogni azienda dovrà
avere una partecipazione ai costi pari ad almeno il 10% del totale e non superiore al 50% per accedere al contributo.
Progetti ammissibili
I progetti devono prevedere la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di interesse comune, in cui la
collaborazione tra le imprese sia il fattore di avanzamento tecnologico. Sono ammessi inoltre progetti strategici di
innovazione digitale in grado di apportare cambiamenti sostanziali nella organizzazione di particolari funzioni aziendali.
Spese ammissibili
•
Nuovo personale laureato
•
Personale interno impegnato nel progetto
•
Consulenza scientifica o specialistica
•
Acquisizione di brevetti
•
Materiali e forniture necessarie al progetto
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione possono essere presentate tramite applicativo informatico Sfinge 2020 dalle ore 10.00 del
giorno 9 luglio 2018 alle ore 13.00 del giorno 3 agosto 2018.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/innovazione-delle-reti-di-imprese
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PROGETTI PER L'INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
LIBERO PROFESSIONALI

Novità

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

Obiettivi
Il bando (Por Fesr 2014-2020, Asse 3 , Azione 3.5.2 - Contributi per le attività professionali), rivolto al mondo delle
professioni, intende promuovere in modo diffuso l’innovazione per l’ampliamento e il potenziamento servizi offerti per la
crescita delle attività libero professionali a supporto dei processi produttivi e dell’economia regionale.
Beneficiari
•
Liberi professionisti ordinistici, titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell’art. 2229 del
codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola,
associata o societaria
•
Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, o associata di “studi
formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa). . Siano iscritti alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2,
comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013
Interventi ammissibili
•
Interventi per l’innovazione tecnologica
•
Interventi per la ristrutturazione, l’organizzazione e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali
•
Interventi per diffusione della cultura dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica dell’attività
professionale
•
Nel caso di forme aggregate le iniziative proposte dovranno favorire lo sviluppo dell’aggregazione, la diversificazione
dei servizi, le azioni di comunicazione e marketing, i servizi promozionali, i servizi di supporto alle decisioni, i
processi di internazionalizzazione, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio e dei
professionisti del territorio
Tipologia e misura del contributo
L’agevolazione, a fondo perduto, é concessa nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile. La percentuale
di contributo è elevata al 45% qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
•
nel caso in cui il beneficiario realizzi un incremento occupazionale;
•
nel caso in cui il beneficiario caratterizzati dalla rilevanza della componente femminile/giovanile;
•
nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del rating di legalità;
•
nel caso in cui la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata in area montana oppure nelle
aree 107.3.C. definite dalla commissione europea.
I progetti dovranno avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a € 15.000, mentre l’importo massimo
del contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la somma complessiva di € 25.000.
Scadenza bando
La presentazione della domanda avviene per via telematica tramite applicativo web Sfinge 2020. La trasmissione delle
domande di contributo deve essere effettuata dalle ore 10,00 del giorno 22 maggio 2018 alle ore 17,00 del giorno 26
giugno 2018.
I termini di chiusura saranno anticipati al raggiungimento di 200 domande.

Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/progetti-perlinnovazione-delle-attivita-libero-professionali
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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-degliinvestimenti-produttivi

9

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
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ALTRI FINANZIAMENTI
Novità
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE:
STANZIATI ULTERIORI 242 MLN
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’integrazione della dotazione finanziaria dei
Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro. Le risorse complessivamente disponibili per la
concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.
La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate
all’origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola
impresa.
Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei
progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.

Fonte:
→ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2038100-pmi-stanziati-ulteriori-242-mlnper-i-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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