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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Novità

COSME
moda e beni di consumo
WORTH Partnership Project: 2° bando
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

WORTH Partnership Project: 2nd Call for application
C’è tempo fino al 24 ottobre 2018 per presentare candidature sul secondo bando lanciato
nell’ambito del “WORTH Partnership Project”, un progetto finanziato dal programma COSME
mirato a costruire partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi,
artigiani, innovatori, PMI e imprese tecnologiche. L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti e idee
attraverso la promozione di nuovi modi di creare, collaborare, adottare tecniche, processi e
modelli di business innovativi e dirompenti.
Le partnership selezionate riceveranno:
→ Finanziamento fino a € 10.000 per progetto
→ Coaching individuale sulla gestione del marchio, sviluppo del prodotto, posizionamento
del prodotto sul mercato, diritti di proprietà intellettuale
→ Partecipazione in due eventi internazionali di punta
→ - Opportunità di networking e collaborazione intersettoriale
Il bando è rivolto a creativi, designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del
mondo della moda e dei beni di consumo con i settori: fashion/tessile, calzature,
arredamento/decorazioni per la casa, cuoio/pellicce, gioielli, accessori.
Le partnership devono coinvolgere almeno due e massimo tre partner dei settori indicati
stabiliti in almeno 2 diversi Paesi ammissibili.

SCADENZA

24/10/2018

FONTE

https://www.worthproject.eu/participate/
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 19/7/2018
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi
DCI II - Organizzazioni della
per paese 2018 ***aggiornato 17 luglio 2018***
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2018 per Paese ***Aggiornato 17
luglio 2018***

Strumento per la democrazia e
i diritti umani - EIDHR

APERTO

COSME – Prodotti turistici tematici collegati alle industrie
culturali e creative

COSME

19/07/2018

Un Curriculum comune per i comandanti di piccole navi
commerciali: azione preparatoria della DG MARE

25/07/2018

Azione preparatoria “scambi e mobilità nello sport”

26/07/2018

Bando EAC/S14/2018 – Promozione dei valori europei attraverso
iniziative sportive a livello comunale

26/07/2018

Accelerare la modernizzazione industriale attraverso il sostegno
alla stampa 3D

02/08/2018

Bando Music Moves Europe - Programma di formazione per
giovani professionisti del settore musicale

27/08/2018

Bando di gara d’appalto (EAC/18/2018) – Programma di mobilità
per artisti e/o professionisti della cultura

EUROPA CREATIVA

31/08/2018

ENI – Voices of Culture

ENI

03/09/2018

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

EUROPA PER I CITTADINI

01/03/2018
03/09/2018
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Oggetto

Programma

Scadenza

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

31/01/2018
13/02/2018
05/04/2018
19/04/2018
04/09/2018
06/09/2018
11/09/2018
16/10/2018
11/12/2018

PRIMA – Bando transnazionale finanziato dai Paesi partecipanti
a PRIMA

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

27/03/2018
04/09/2018

Azione preparatoria Reactivate - Programma di mobilità
professionale intra-UE per disoccupati over 35

05/09/2018

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

LIFE

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

ENI - Attività culturali in Libano - Bando 2018

ENI

07/09/2018

Bando Music Moves Europe - Distribuzione online e offline

10/09/2018

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 - MEDIA: Bando EACEA/05/2018 - Sostegno alla
EUROPA CREATIVA
distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico

12/09/2018

LIFE - Bando 2018 per progetti tradizionali

LIFE

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

Salute - Call A: Implementazione delle migliori pratiche per
promuovere la salute e prevenire le malattie

Salute 2014-2020

13/09/2018

14/09/2018

Premio europeo per la sostenibilità 2018

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

2018 - Anno europeo del
patrimonio culturale

21/05/2018
15/09/2018

PRIMA – Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla
Fondazione PRIMA

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

17/04/2018
15/09/2018
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Oggetto

Programma

Scadenza

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

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

Programma "Giustizia": bandi 2018

GIUSTIZIA

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

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
bando DEAR 2018 - attività di sensibilizzazione ed educazione
allo sviluppo

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

25/09/2018

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

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)

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

Erasmus+: bando generale 2018

ERASMUS+

01/02/2018
08/02/2018
15/02/2018
22/02/2018
28/02/2018
05/04/2018
26/04/2018
04/10/2018

Meccanismo per collegare l'Europa - Bando 2-2018 per progetti
di interesse comune nel settore dell’energia

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

11/10/2018

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

Meccanismo per collegare l’Europa – Trasporti: Invito a
presentare proposte 2018 nell’ambito del programma di lavoro
pluriennale

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

24/10/2018

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

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

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2018

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020
“Salute, benessere e cambiamento demografico"
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Oggetto

Programma

Scadenza

WORTH Partnership Project: 2° bando

COSME

28/10/2018

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando
CEF-TC-2018-4

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

22/11/2018

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

28/02/2019
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Novità
START UP INNOVATIVE 2018
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1 - Contributi per piccole e micro imprese
Il bando, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n. 812 del 18 maggio 2018 vuole sostenere l'avvio,
l'insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo,
operanti prioritariamente nel campo dei settori dell’alta tecnologia e ad alto contenuto innovativo.
Obiettivi
Promuovere e far crescere start up in grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e
sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo, cogliere i nuovi drivers del mercato, generare nuove opportunità
occupazionali.
Beneficiari
Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite.
→ Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite successivamente al
1° gennaio 2015
→ Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le imprese costituite
dopo il 2 luglio 2013
Interventi ammessi
Per gli interventi di tipologia A sono ammessi costi riguardanti:
→ macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamenti funzionali;
→ affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto);
→ acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
→ spese di costituzione (max 2.000 euro);
→ spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000,00 €);
→ consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
Per gli interventi di tipologia B sono ammessi costi riguardanti:
→ acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla Regione EmiliaRomagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale (max 50% costo);
→ macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
→ spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto);
→ acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
→ spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del progetto);
→ consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
Scadenze
Le domande possono essere presentate dalle dalle ore 10.00 del 02 luglio 2018 alle ore 17.00 del 15 novembre 2018
esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/start-up-innovative-2018
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA
RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI S3

Novità

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

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.2.2 – Contributi per raggruppamenti di laboratori di ricerca
Con il bando approvato dalla Giunta regionale con delibera n.986 del 25 giugno 2018, la Regione Emilia-Romagna
intende rinnovare il sostegno a progetti strategici di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale utili a determinare
significativi avanzamenti tecnologici per le filiere produttive regionali.
Obiettivi
In continuità con il bando precedente (delibera n.774/2015), la finalità del nuovo bando è promuovere progetti di ricerca
industriale strategica per il rafforzamento dei sistemi produttivi chiave individuati nella Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente S3, a seguito dei Forum S3 che hanno focalizzato le priorità tecnologiche per le esigenze di
innovazione di sistema in ciascun ambito produttivo: agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica,
industrie della salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi, energia e sviluppo sostenibile.
Destinatari
Possono fare domanda i laboratori di ricerca aggregati in associazioni temporanee di scopo (ATS) fra minimo 3 e
massimo 5 soggetti, di cui almeno 2 laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna (DGR n.762/2014). Il
capofila deve essere un laboratorio di ricerca industriale accreditato. Ogni capofila può gestire al massimo 2 progetti.
Altri organismi di ricerca non accreditati possono partecipare al progetto per un massimo del 30% del budget.
Tipologia e misura del contributo
Il bando ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per le annualità 2019 e 2020. Per ciascun progetto è erogabile
un contributo a fondo perduto pari a un massimo di 800.000 euro, fatta eccezione per le Industrie culturali e creative,
sul quale è previsto un massimo 600.000 euro. Gli organismi di ricerca potranno ricevere un sostegno pari al 70% del
valore del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, mentre per gli altri soggetti pubblici e privati il
contributo sarà pari al 50%. Per la diffusione e valorizzazione dei risultati è previsto invece un contributo pari al 100%
della spesa, per un massimo di 60 mila euro.
Progetti ammissibili
I progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali dei risultati in uno degli ambiti S3 e la loro
valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo scopo è necessario che i laboratori assicurino, soprattutto nella
fase realizzativa finale del progetto, il concreto coinvolgimento di almeno 2 imprese. Dovrà inoltre essere definito, in
accordo con gli uffici regionali, un piano di diffusione e valorizzazione di quanto realizzato. I progetti dovranno
concludersi entro 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione.
Spese ammissibili
Sono ammesse spese per il personale destinato alla ricerca, per attrezzature e strumentazioni utili al progetto, incluso
software specialistico, per consulenze e altre spese dirette come componentistica per prototipi e diffusione dei risultati, a
esclusione di materiali di consumo e missioni.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione possono essere presentate tramite applicativo informatico Sfinge 2020 dalle ore 10.00 del
giorno 10 settembre 2018 alle ore 17.00 del giorno 5 ottobre 2018.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/progetti-di-ricerca-industrialestrategica-rivolti-agli-ambiti-prioritari-s3
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INNOVAZIONE DELLE RETI DI IMPRESE
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 fino alle ore 13.00
del giorno 21 settembre 2018.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/innovazione-delle-reti-di-imprese
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
POR FESR 2014-2020, ASSE 3, AZIONE 3.1.1
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende incentivare gli investimenti delle Pmi dell’Emilia-Romagna al
fine di favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo,
anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione.
Tipologia e misura del contributo
Contributi a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso a
finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia
diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti -Fondo EuReCa
Il contributo è aumentato del 5% per progetti:
•
che prevedono un incremento occupazionale,
•
presentati da imprese femminili e/o giovanili,
•
presentati da imprese con rating di legalità.
Il contributo è aumentato di un ulteriore 10% nel caso in cui le sedi operative o unità locali oggetto degli interventi siano
localizzate nelle aree montane della Regione o nel caso che i progetti presentati dalle imprese siano localizzate nelle aree
107.3. c.
L'importo massimo del contributo è di € 150.000 Euro, comprese le premialità
Progetti ammissibili
I progetti devono prevedere investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un
complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire l’innovazione di
processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei seguenti aspetti:
•
miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti;
•
introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi;
•
riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi.
Spese ammissibili
→ Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature - nuovi di fabbrica - funzionali alla realizzazione del
progetto, anche idonei a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi
produttivi e di servizio.
→ Acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how da intendersi come l’insieme di conoscenze,
connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali ma
inidonee ad essere brevettate in quanto non produttive né consistenti in risultati industriali specificatamente
individuabili.
→ Acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud computing.
→ Spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni
strumentali, attrezzature e impianti.
→ Acquisizioni di servizi di consulenza.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata tramite applicativo informatico Sfinge 2020 nei periodi:
→ 1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 9 maggio 2018 alle ore 13.00 del giorno 26 giugno 2018
→ 2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2019
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/sostegno-degliinvestimenti-produttivi
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PSR: AGGIORNATO IL CRONOPROGRAMMA DEI BANDI
FINO AL 2020
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: agricoltura.regione.emilia-romagna.it

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

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Al via il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti
funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione
del reddito ai fini fiscali.
Il decreto attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018.
Per informazioni:
→ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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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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