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HORIZON 2020 – Sfide della società
bandi 2019
OGGETTO

AZIONI

FONTE

Novità

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 17/10/2018
Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
Bandi per paese 2018 ***aggiornato 31 luglio 2018***
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2018 per Paese ***Aggiornato
31 luglio 2018***

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

Meccanismo per collegare l’Europa – Trasporti: Invito a
presentare proposte 2018 nell’ambito del programma di
lavoro pluriennale
WORTH Partnership Project: 2° bando

Programma "Giustizia": bandi 2018

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/05/2018 Sostegno alla distribuzione di film non nazionali - Sostegno
automatico ***posticipata la scadenza***
HORIZON 2020 - Bando 2019 per "ERC Synergy Grants"

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2018

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "Information and Communication Technologies"
(scadenze 2018)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Salute, benessere e cambiamento demografico"
(scadenze 2018)

Programma
DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali
Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

Scadenza
APERTO

APERTO

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 (MCE)

24/10/2018

COSME

24/10/2018

GIUSTIZIA

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

EUROPA CREATIVA

08/11/2018

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

08/11/2018

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

Programma

Scadenza

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

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

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

22/11/2018

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

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

GIUSTIZIA

16/01/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/01/2019
24/04/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

23/01/2019

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2018AG-INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di
cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

31/01/2019

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

05/02/2019
27/08/2019
03/09/2019

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni:
Bandi CEF-TC-2018-2, CEF-TC-2018-5, CEF-TC-20183 ***corrigendume per il bando CEF-TC-2018-3***
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni:
bando CEF-TC-2018-4

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

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "Information and Communication Technologies"
(scadenze 2019)
Bando JUST-2018-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel
campo della politica UE in materia di droga **update del
9/10/2018: posticipata la scadenza**
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze
2019)
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "For a better innovation support to SMEs"
(scadenze 2019)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca
marina e bioeconomia” (scadenze 2019)
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Oggetto

Programma

Scadenza

clean and efficient energy" (scadenze 2019)
Corpo europeo di solidarietà: bando 2018
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse
e materie prime” (scadenze 2019)
Horizon Prize for Social Innovation: premi in denaro per
soluzioni innovative che migliorano la mobilità delle
persone anziane
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze
2019)
HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for
Society" (scadenze 2019)

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Salute, benessere e cambiamento demografico"
(scadenze 2019)

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

16/10/2018
18/02/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

19/02/2019
04/09/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

28/02/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

14/03/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

02/04/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/04/2019
24/04/2019
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COOPSTARTUP

Novità

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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POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Portiamo alla vostra attenzione alcuni aggiornamenti sulle opportunità ancora offerte dal POR FESR 2014-20:
•

Il Fondo Energia ha ancora una provvista di fondi a disposizione delle imprese emiliano-romagnole; è possibile
– salvo esaurimento dei fondi – presentare domanda fino al 12 novembre 2018:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-energia.

•

La Regione ha stanziato altri 1,9 milioni di euro di risorse sul Fondo Starter; è possibile – salvo il
raggiungimento di 80 domande, fatto che comporterà al chiusura anticipata della misura – presentare domanda
fino al 12 novembre 2018:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-starter.

•

Il bando a sostegno degli investimenti produttivi è riaperto dal 4 settembre 2018 fino al 28
febbraio 2019 per gli interventi delle Pmi regionali da realizzare nel 2019. Per la seconda finestra sono
disponibili 8 milioni di euro:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/investimentiproduttivi
(scheda di sintesi presente in questa sezione del bollettino)
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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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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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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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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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