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Europa Creativa – CULTURA
Bando per progetti di cooperazione europea
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

Novità

EACEA 32/2019: Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura: bando 2020 per progetti di
cooperazione europea
Il bando indica le seguenti priorità:
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti e la circolazione delle opere
culturali e creative.
B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle persone
nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europei e migliorare l’accesso ad essi.
C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove competenze al
fine di facilitare l’accesso a opportunità per internazionalizzare le loro carriere, creare le
condizioni per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e promuovere reti .
Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e contribuire al
conseguimento delle priorità indicate.
Le attività potranno consistere in (elenco esemplificativo):
- scambi di operatori culturali finalizzati allo sviluppo di capacità (capacity building);
- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e residenze artistiche, finalizzati
a favorire lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti;
- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese attività di promozione e
di Audience Development;
- scambi transnazionali di artefatti con una particolare dimensione europea;
- attività culturali che contribuiscono all’integrazione dei rifugiati arrivati in Europa, dando la
possibilità a cittadini e rifugiati di lavorare insieme, scoprire e capire i reciproci valori e culture,
anche in collaborazione con strutture sociali che già lavorano con i rifugiati;
- cooperazione tra diversi tipi di organizzazioni dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi
cinematografici, siti del patrimonio, organizzazioni della società civile ecc.), organizzazioni
culturali e/o altri stakeholder del patrimonio culturale per lo sviluppo di azioni volte a
promuovere lo scambio di buone pratiche sulla cooperazione in un contesto di
sperimentazione creativa e dialogo tra il settore del patrimonio culturale e altri settori creativi;
- Attività culturali e/o mostre e/o spettacoli itineranti in diverse regioni e Paesi europei
incentrate sul patrimonio culturale europeo.
I beneficiari devono essere operatori pubblici e privati attivi nei settori culturali e creativi che
siano legalmente costituiti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura.
Il capofila di progetto deve dimostrare di essere legalmente costituito come persona giuridica
da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando.
Tipologia di progetti finanziabili
1. Progetti di cooperazione di piccola scala
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti
in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei
partner devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi
EFTA/SEE.
2. Progetti di cooperazione di larga scala
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti
in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei
partner devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi
EFTA/SEE.
Risorse finanziarie disponibili: 48.444.567 €, di cui circa il 40% destinati ai progetti di piccola
scala.
- Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi totali
ammissibili del progetto per un massimo di 200.000 euro.
- Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili
del progetto per un massimo di 2.000.000 euro.

SCADENZE

27/11/2019

FONTE

EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperationprojects-2020_en
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 18/10/2019

Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2019
società civile e Autorità locali

Scadenza
APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese

Strumento per la democrazia e
i diritti umani - EIDHR

APERTO

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

EUROPA CREATIVA

APERTO

COSME – Sviluppo del turismo sostenibile attraverso la cooperazione e il
trasferimento di conoscenze

COSME

Premio Altiero Spinelli 2019

24/10/2019
29/10/2019

COSME: bando Cluster Go International 2019

COSME

30/10/2019

Bando Music Moves Europe – Professionalizzazione e formazione

EUROPA CREATIVA

31/10/2019

WORTH Partnership Project: 3° bando

COSME

31/10/2019

Bandi 2020 per sovvenzioni CER "Starting Grant" e "Synergy Grant"

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/10/2019
05/11/2019

Bando REC-CONS-RPPI-AG-2019: limitare la doppia qualità dei prodotti e
rafforzare le organizzazioni dei consumatori nell'UE

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

06/11/2019

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di
EUROPA CREATIVA
singoli progetti di produzione

13/11/2019
12/05/2020

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

13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 16/01/2020
22/04/2020

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

24/09/2019
13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
07/04/2020
22/04/2020

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: Bando CEF-TC2019-2

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

14/11/2019

Bando Music Moves Europe – Cooperazione tra piccoli locali musicali

EUROPA CREATIVA

15/11/2019

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 32/2019 per progetti di
cooperazione europea

EUROPA CREATIVA

27/11/2019

Bando 2019 "Sostegno a misure di informazione relative alla politica di
coesione dell’UE"

10/12/2019

11/12/2019
15/01/2020
29/01/2020
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 26/03/2020
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze 2020)
21/04/2020
01/09/2020
10/09/2020
Azioni Urbane Innovative: 5° bando

12/12/2019

COSME: sostegno a un’industria della moda più sostenibile e circolare

COSME

17/12/2019

L'UE per i Comuni albanesi: sostegno di IPA II per aiutare i comuni albanesi
IPA II
a sviluppare le loro potenzialità

07/01/2020

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

09/01/2020
21/04/2020

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 22/01/2020
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Oggetto

Programma
Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019
Fondo per l’Innovazione ACP

Scadenza
07/02/2019
30/04/2019
01/10/2019
24/01/2020
29/01/2020

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL per
progetti transnazionali

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

30/01/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per il
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 13/02/2020
clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze 2020)
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2020)
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ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 12/03/2020

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIVERSIFICAZIONE:
"SERVIZI INNOVATIVI NELLE P.M.I. 2019"
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 - Contributi per piccole e medie imprese
Il bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1266 del 22 luglio 2019, si rivolge alle piccole e medie imprese
impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di
accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
Interventi ammessi
I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una
delle seguenti azioni:

ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in
senso innovativo

introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e
stakeholder

la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di
vita, cultura e società dell’informazione.
Servizi acquisibili
Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di € 20.000 a un massimo di € 80.000.
Sono acquistabili e rendicontabili a progetto i seguenti servizi:

consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche;

prove sperimentali, misure, calcolo;

progettazione software, multimediale e componentistica digitale

design di prodotto/servizio e concept design;

stampa 3D di elementi prototipali;

progettazione impianti pilota.
Scadenze
La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire
dalle ore 10 del 18 novembre 2019 fino alle ore 13 del 18 dicembre 2019
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019
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BANDO PER PRODUZIONI ARTIGIANALI
ARTISTICHE E TRADIZIONALI
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azioni 3.3.2 e 3.3.4 - Contributi per le imprese
Il Bando, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1254 del 22 luglio 2019, intende sostenere le imprese artigianali
e le botteghe storiche per promuovere e agevolare la competitività delle imprese artigiane operanti nei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali.
Obiettivi
La regione Emilia-Romagna intende valorizzare e promuovere le attività artigianali e commerciali aventi valore storico e/o
artistico, tali da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera e
imprenditoriale del territorio regionale. Altresì intende incentivare la conoscenza e la valorizzazione delle botteghe
storiche, ossia delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che
costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
Destinatari

Imprese artigianali appartenenti all’elenco regionale dell’artigianato artistico e tradizionale - sono ammesse alla
presentazione delle domande anche le imprese che abbiano fatto richiesta di iscrizione alla Regione entro il
30/09/19.

Imprese inserite, alla data di presentazione della domanda, negli elenchi comunali delle botteghe storiche di cui alla
Legge regionale 5/2008.
Interventi ammissibili
I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono prevedere interventi per la promozione e valorizzazione delle
produzioni artigianali artistiche e/o tradizionali nonché il commercio in superfici di vendita caratterizzate da un
riconosciuto valore storico, in grado di incidere sull’attrattività turistica dei luoghi, considerati attrattori culturali ed
ambientali della regione. Essi dovranno prevedere la realizzazione di interventi, alternativamente o congiuntamente, per
l’innovazione di prodotto, per la valorizzazione di prodotti tradizionali e dei sistemi di vendita, per investimenti in nuove
tecnologie informatiche, di comunicazione, per implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on
line nonché sviluppare nuove funzioni avanzate di rapporto con la clientela.
Spese ammissibili

acquisto e/o riparazione di attrezzature;

acquisto arredi e allestimento dei locali;

opere murarie ed impiantistiche;

spese promozionali e pubblicitarie strettamente connesse al progetto;

acquisto di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la
presentazione delle domande.
Tipologia e misura del contributo
L’agevolazione, a fondo perduto, è concessa nell'ambito del regime de minimis, nella misura del 40% dell’investimento
ritenuto ammissibile.
Il progetto finanziabile dovrà avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a € 10.000.
Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà eccedere, l’importo di € 25.000
Il contributo a fondo perduto inoltre, potrà essere incrementato del 5% qualora i progetti siano presentati da imprese
giovanili e/o femminili, prevedano una ricaduta positiva sull’occupazione, hanno rating di legalità e/o sono appartenenti
ai settori della S3.
Lo stesso incremento del 5% è previsto anche per progetti di investimento proposti da imprese localizzate in aree
montane o in aree svantaggiate della Regione (aree 107.3.c).
Scadenza bando
La presentazione della domanda avviene per via telematica tramite applicativo web Sfinge 2020. Le domande si possono
trasmettere a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 ottobre 2019, fino alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019.
La chiusura del Bando può essere anticipata al raggiungimento di 150 domande.
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/produzioniartigianali-artistiche-e-tradizionali
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INVESTIMENTI PER LE IMPRESE
OPERANTI NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVO
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Con delibera di Giunta regionale n. 921 del 5 giugno 2019, la regione Emilia-Romagna intende favorire e incentivare
l’insediamento e/o lo sviluppo delle attività ricettive e turistico-ricreativo dell’Emilia-Romagna tramite il finanziamento,
con contributi a fondo perduto, di interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle
attrezzature.
Destinatari
Possono presentare la domanda di finanziamento:

le strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 4, comma 6 della L.R: 16/2004 e smi;

le strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 4 comma 7 della LR 16/2004 e smi;

gli stabilimenti balneari e strutture balneari. Ove ricadenti sul demanio marittimo, gli stabilimenti e le strutture
balneari devono essere in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del
Codice Navigazione e LR 9/2002;

gli stabilimenti termali di cui alla L. 323/2000, articolo 3;

i locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931,
n. 773) per l’intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche)
Spese ammissibili
Le spese ammissibili che devono essere pertinenti e funzionali all’esercizio dell’attività, sono le seguenti:
 spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
 spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi;
 spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, servizi di cloud
computing, per la realizzazione di siti per l’e-commerce;
 spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente non richieda l’obbligo di
targa ai fini della circolazione;
 spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti, comprese
le
 spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione delle
domande. Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere
a+b+c+d
Scadenze
La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione web Sfinge 2020
Le domande di contributo dovranno essere presentate, all’interno delle finestre e delle seguenti scadenze:
2° Finestra: dalle ore 10 del giorno 15 ottobre 2019 alle ore 13 del giorno 3 dicembre 2019.
La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie
stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata delle
finestre indicate nel comma 1 secondo le seguenti modalità:
1° Finestra: al raggiungimento di 60 domande presentate
2° Finestra: al raggiungimento di 150 domande presentate
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/investimenti-per-le-imprese-operanti-nelle-attivitaricettive-e-turistico-ricreativo
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ALTRI FINANZIAMENTI

RICERCA E SVILUPPO PER LA SPACE ECONOMY

Novità

Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Il decreto direttoriale 26 settembre 2019 individua le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo definito dal
decreto ministeriale 2 marzo 2018, che ha delineato le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni e le
Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d’intesa per l’attuazione del programma “Mirror GovSatCom” (Accordi di
innovazione per la Space Economy).
I progetti ammissibili alle agevolazioni nell’ambito degli Accordi di innovazione per la SpaceEconomy devono prevedere la
realizzazione di attività di ricerca industriale e di svilupposperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione
all’obiettivo previsto dalProgramma Mirror GovSatCom, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizio
al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
I costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli
relativi a:
 il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro
ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle
 attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni
amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la
metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale;
 gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle
attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali
ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le
attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla
durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati previa attestazione del responsabile
tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
 i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa
l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
 i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a Euro 5.000.000,00 e non superiori a Euro
40.000.000,00.
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni,
nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili articolata come
segue:
35% per le imprese di grande dimensione e per gli Organismi di ricerca;
45% per le imprese di media dimensione;
55% per le imprese di piccola dimensione. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni e le province autonome
interessate concorrono agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni in favore dei singoli progetti di ricerca e
sviluppo in proporzione alla propria quota di partecipazione sulla dotazione complessiva per la medesima regione o
provincia autonoma. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione superi l’intensità massima prevista dalla disciplina
comunitaria, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità
Per informazioni:
→ https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DD_26_settembre_2019.pdf
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VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”,
sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale
attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal
Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle
annualità 2019, 2020, e 2021.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le PMI operanti su tutto il
territorio nazionale
Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un
manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata
non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal
Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta
nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.
La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano
nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

big data e analisi dei dati;

cloud, fog e quantum computing;

cyber security;

integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare
riguardo alle produzioni di natura tradizionale;

simulazione e sistemi cyber-fisici;

prototipazione rapida;

sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

robotica avanzata e collaborativa;

interfaccia uomo-macchina;

manifattura additiva e stampa tridimensionale;

internet delle cose e delle macchine;

integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;

programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di
valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;

programmi di open innovation.
Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e
organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
 l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale,
nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione
organizzativa dell’impresa;
 l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al
Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel
venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo,
l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.
L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di
beneficiario:
 Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
 Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
 Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro
Per informazioni:
→ www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
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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.gov.it/eurosportello
Sito Promos Italia – Sede di Ravenna.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu
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
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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