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EU Datathon 2019
concorso europeo sul riuso degli open data
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

SCADENZE

FONTE

Novità

L’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea, in collaborazione con la Presidenza rumena del
Consiglio dell'UE, ha dato il via alla 3^ edizione di EU Datathon, il concorso di idee sul riuso
degli open data.
Il concorso - sostenuto dal Parlamento europeo con l'Azione preparatoria "Linked Open Data
in the European Public Administration" e dalla Commissione europea con il programma ISA² intende infatti premiare le idee più innovative mirate a sviluppare applicazioni e visualizzazioni
interattive che offrano nuovi servizi o informazioni pubbliche ai cittadini, alle PA e alle
imprese, utilizzando almeno un set di dati resi disponibili dalle istituzioni e agenzie dell'UE e
combinandolo con almeno un set di dati dei partner internazionali del concorso.
Quest’anno i candidati possono concorrere allo sviluppo di app in tre 3 differenti ambiti di
sfida:
1. Idee innovative attraverso gli open data dell’UE
2. Nuove intuizioni nel campo dell’economia e della finanza
3. Lotta al cambiamento climatico
EU Datathon è aperto a chiunque (statistici, economisti, ricercatori, programmatori di
computer, data journalists, grafic designers, responsabili di progetti IT, studenti universitari e
dottorandi..) sia interessato a creare un modello di business (social) profit o non profit
attraverso il riuso di dati e/o a creare prototipi di prodotti di open data. I candidati devono
provenire dall’UE o dai Paesi EFTA. Possono partecipare team composti da uno o più
individui/società/altre persone giuridiche.
Ai vincitori verrà conferito un premio in denaro. Per ciascun ambito di sfida sono infatti
previsti 3 premi: 1° premio da 15mila euro; 2° premio da 7mila euro; 3° premio da 3mila
euro.
La procedura di candidatura richiede che entro il 24 marzo 2019 i candidati inviino tramite
form online una descrizione del proprio progetto. Le presentazioni pervenute verranno
sottoposte a una preselezione (i risultati verranno comunicati entro il 5 aprile 2019) e solo i
candidati che supereranno la fase di preselezione potranno presentare una proposta per la
selezione finale entro il 7 giugno 2019.
Unione Europea: https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon/home
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Premio Horizon 2020
Blockchains for Social Good
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

Pubblicato il premio di Horizon 2020 "Blockchains for Social Good".
Il Premio si pone l'obbiettivo di sviluppare soluzioni decentralizzate scalabili, efficienti e ad alto
impatto per le sfide di innovazione sociale tramite l'utilizzo della tecnologia Distributed Ledger
Technology, solitamente utilizzata nelle blockchains.
Si ritiene che il potenziale delle DLT non sia stato ancora adeguatamente sfruttato, in
particolare nell'ambito della sostenibilità, e che i positivi cambiamenti sociali che essere
potrebbero portare sono ancora inespressi.
Tra gli altri, questi son alcuni ambiti in cui le DLT portebbero avere numerose ricadute sociali
positive:

dimostrare l'origine delle materie prime o dei prodotti, supportando in tal modo il
commercio equo e l'equo compenso della manodopera;

consentire una maggiore visibilità della spesa pubblica e una maggiore trasparenza dei
processi amministrativi e produttivi;

partecipare al processo decisionale democratico abilitando la responsabilità, premiando la
partecipazione e/o l'anonimato;

consentire lo sviluppo di reti o cloud sociali decentralizzati o di piattaforme decentralizzate
per l'economia collaborativa;

facilitare la gestione di proprietà, catasto o altri registri pubblici;

contribuire alla inclusione sociale.

SCADENZE

Il Premio ha una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, che saranno distribuiti in 5 premi
da 1 milione di euro ciascuno alle migliori 5 proposte pervenute.
Gli interessati dovranno registrare il proprio interesse alla competizione entro il 2 aprile 2019 e
avranno tempo fino al 3 settembre 2019 per inviare la propria proposta.

FONTE

Commissione Europea: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains#.
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Horizon 2020
Trasporti intelligenti, verdi e integrati
OGGETTO
OBIETTIVI

Bandi sul tema “smart, green and integrated transport”.
Nell’ambito del programma Horizon 2020, il cui scopo è finanziare la ricerca scientifica e lo
sviluppo di nuove tecnologie, vengono finanziate misure che hanno l’obiettivo di rendere la
nostra società più intelligente, inclusiva e sostenibile. In questo senso, vanno tutti i bandi di
recente apertura relativi al mondo dei trasporti.
Progettazione incentrata sull'uomo per un nuovo ruolo dell'autista in veicoli
altamente automatizzati
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/dt-art-03-2019
Sviluppo e sperimentazione di flotte di veicoli automatizzati condivisi, collegati e
cooperativi nelle aree urbane per la mobilità di tutti i cittadini
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/dt-art-04-2019
Infrastruttura di caricamento incentrata sull'utente
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-03-2019
Propulsione a basse emissioni per automezzi e pullman a lunga percorrenza
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-04-2019
InCo - Mobilità urbana ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree urbane nelle
economie in via di sviluppo ed emergenti
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-05-2019

AZIONI

InCo - Impatto delle operazioni di trasporto aereo sui cambiamenti climatici
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-6-2019
InCo - Il futuro della propulsione e dell'integrazione: verso un aereo
ibrido/elettrico
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-7-2019
Strutturare la R&I verso un trasporto per via d'acqua a zero emissioni
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-11-2019
Un sistema di trasporto interconnesso digitale inclusivo per le esigenze dei
cittadini
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-4-5-2019
Sostegno alle Azioni Congiunte per l'accessibilità e la connettività urbana
sostenibile
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-4-6-2019
Scenari di controllo delle emissioni delle navi, impatto e mitigazione dell'ambiente
marino
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-bg-02-2019

SCADENZE

Le misure sopra riportate hanno una scadenza fissata al 25/04/2019.

FONTE

European Commission (Funding & tender opportunities, Single Electronic Data Interchange
Area): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 19/2/2019
Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2019 ***aggiornato 11 febbraio 2019***

DCI II - Organizzazioni
della società civile e
Autorità locali

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese ***Aggiornato 11 febbraio
2019***

Strumento per la
democrazia e i diritti
umani - EIDHR

Scadenza

APERTO

APERTO

Erasmus+: bando generale 2019 **15/01/2019: introdotto corrigendum
alla Guida al programma**

ERASMUS+

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione
per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze
2019)

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

19/02/2019
04/09/2019

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

21/02/2019
04/09/2019

PRIMA – Bandi 2019 Sezione 2

Erasmus+ : Bando EACEA/21/2018 – Inclusione sociale e valori comuni: il ERASMUS+
contributo nei settori dell’istruzione e formazione
Horizon Prize for Social Innovation: premi in denaro per soluzioni
innovative che migliorano la mobilità delle persone anziane

PRIMA – Bandi 2019 Sezione 1

SWITCH-Asia e Asia centrale II – Bando 2019
Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/33/2018 - Sostegno
all'educazione cinematografica

APERTO

26/02/2019

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

28/02/2019

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

28/02/2019
16/07/2019

DCI II

28/02/2019

EUROPA PER I
CITTADINI

01/02/2019
01/03/2019
01/09/2019

EUROPA CREATIVA

07/03/2019

07/03/2019

Torneo dell'Innovazione sociale dell'Istituto BEI: edizione 2019

ORIZZONTE 2020
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a
(2014-2020)
better innovation support to SMEs" (scadenze 2019)

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

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

14/03/2019

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2019)
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Oggetto

Programma

Erasmus+ - Bando EACEA/36/2018: Progetti di cooperazione lungimiranti
nei settori dell’istruzione e della formazione 2018
EaSI: bando VP/2018/017 - Sostegno ai costi di transazione per la
finanza delle imprese sociali

EU Datathon 2019: concorso europeo sul riuso degli open data

Scadenza

ERASMUS+

19/03/2019

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

21/03/2019

ISA2 - Soluzioni di
interoperabilità per le
PA

24/03/2019

27/03/2019

Premio Regione imprenditoriale europea 2020
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020
"Information and Communication Technologies" (scadenze 2019)
ENI –EST: EU4Youth Programme – promuovere l’occupazione dei giovani
e il cambiamento della società nei paesi del partenariato orientale
attraverso l'imprenditoria sociale
Invito specifico EACEA/02/2019: Carta Erasmus per l’istruzione superiore
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

Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2019 per progetti di
preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile e
dell'inquinamento marino
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/30/2018 – Promozione di opere
audiovisive online

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2019

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

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

ENI

29/03/2019

ERASMUS+

29/03/2019

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

Meccanismo Unionale di
protezione civile

04/04/2019

EUROPA CREATIVA

05/04/2019

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

11/04/2019
24/04/2019
14/05/2019
16/05/2019
13/06/2019
20/06/2019
14/04/2019

Giornalismo: premio Lorenzo Natali 2019

15/04/2019

Bando per una borsa di studio EIBURS
Bando JUST-JCOO-AG-2019: progetti volti a promuovere la cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute,
benessere e cambiamento demografico" (scadenze 2019)
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GIUSTIZIA

16/04/2019

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

16/04/2019
24/04/2019

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Oggetto

Programma

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2019 per programmi multipli
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2019 per programmi semplici

Scadenza

Promozione Prodotti
agricoli - post 2015

16/04/2019

Promozione Prodotti
agricoli - post 2015

16/04/2019

17/04/2019

URBACT III - Bando per Action Planning Networks
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2019: prevenire e combattere il razzismo, la
xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza e monitorare,
prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

24/04/2019

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/22/2018 - Sostegno allo sviluppo
di singoli progetti di produzione

EUROPA CREATIVA

18/12/2018
24/04/2019

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

22/01/2019
25/04/2019
19/09/2019

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

16/01/2019
25/04/2019

Corpo europeo di
solidarietà 2018-2020

07/02/2019
30/04/2019
28/09/2019
01/10/2019

EUROPA CREATIVA

20/12/2018
07/05/2019

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

14/05/2019

GIUSTIZIA

15/05/2019

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

13/06/2019

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a lowcarbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy"
(scadenze 2019)

ORIZZONTE 2020
(2014-2020)

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

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - Sostegno alla
distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico

EUROPA CREATIVA

05/09/2019

HORIZON 2020 - Bando 2019 per "ERC Proof of Concept Grant"

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti
intelligenti, green e integrati” (scadenze 2019)

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - Sostegno ai festival
cinematografici
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity-building nel campo dei diritti
dei minori e della giustizia a misura di minore
Bando JUST-JACC-AG/2019: progetti volti a rafforzare i diritti delle
persone indagate o accusate di reato e i diritti delle vittime
Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI
“PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE”
3^ ANNUALITÀ 2019

Novità

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
Sito web: www.ucer.camcom.it

Obiettivi
Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano per il 2019 le azioni di sostegno a
percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio con l’obiettivo di rafforzarne le capacità organizzative e
manageriali sui mercati esteri, anche con il supporto ad attività di promozione. Prende così il via la terza edizione del
Bando “Promozione export e internazionalizzazione intelligente” che prevede la concessione di contributi alle imprese
emiliano-romagnole.
Il bando regionale sostiene progetti volti ad accrescere le competenze delle imprese in tema di internazionalizzazione con
l’obiettivo di supportarle nel loro primo approccio sui mercati esteri, incrementare le esportazioni finora svolte in modo
soltanto occasionale, approcciare nuovi mercati o consolidare quelli esistenti.
Beneficiari
Il bando si rivolge prioritariamente a imprese non esportatrici o esportatrici non abituali e, in via secondaria, anche a
imprese esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna. Le imprese destinatarie del bando
devono inoltre avere un fatturato minimo di 300 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile.
Potranno fare richiesta le imprese di micro, piccola e media dimensione, manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007
– sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice primario e/o secondario) e altresì imprese attive nei servizi di informazione e
comunicazione (classificazione Istat Ateco 2007 -sezione J divisione 62) e in attività professionali, scientifiche e tecniche
(classificazione Istat Ateco 2007-sezione M divisioni 71, 72 e 74).
Azioni
I progetti dovranno inoltre prevedere almeno una tra le seguenti attività motivandone la scelta:

potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera;

percorso di ottenimento della protezione e/o registrazione del marchio dell’impresa;

percorso finalizzato all’ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione;

T.E.M. Temporary Export Manager e/o T.M.M. Temporary Marketing Manager: percorso di affiancamento all’impresa
da parte di un esperto senior in marketing internazionale e/o in comunicazione e web marketing, della durata di
minimo quattro mesi, finalizzato a favorire l’implementazione di una strategia commerciale e l'accrescimento delle
capacità manageriali dell'impresa;

partecipazione, in qualità di espositori, a massimo due fiere a carattere internazionale;

realizzazione di uno o più eventi con finalità commerciale;

incontri personalizzati con operatori dei paesi esteri target individuati nel progetto in Italia o all’estero.
L’arco temporale per la realizzazione delle attività va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.
Agevolazione
Il contributo sarà concesso, a saldo, a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Il contributo minimo è fissato in 3.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 6.000,00 euro). Il contributo
massimo sarà di 20.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 40.000,00 euro).
Il contributo costituisce un aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.
Scadenza
Il bando sarà fino al 18 marzo 2019
Per informazioni:
→ https://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2019/bando-per-la-concessione-di-contributi-aprogetti-di-201cpromozione-export-e-internazionalizzazione-intelligente201d-3-annualita-2019
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FONDO ENERGIA
APERTURA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale n. 791 del 30 maggio 2016 modificato con
delibera n. 1537 del 26 settembre 2016 , il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, che per il
settore energia intende sostenere i interventi di green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico
nelle imprese e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.
Beneficiari
I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle società d’area, dai
soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese.
Interventi ammessi
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;

Acquisizione di software e licenze;

Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;

Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in
domanda
Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse
pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito
convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso
un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 25 mila euro ad un massimo di
750.000 mila euro.
È finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista
bancaria (30%).
Scadenza
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 15 gennaio fino alle ore 16 del 4 marzo 2019, salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia
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ALTRI FINANZIAMENTI

NUOVA SABATINI 2019

Novità

Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Cos’è
•

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese
•
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali
A chi si rivolge
•
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI)
•
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
o attività finanziarie e assicurative
o attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione
Cosa finanzia
•
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci
B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC
(Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le
spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in
corso e acconti”
•
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
o autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari
che non soddisfano tale requisito
o correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Le agevolazioni
•
Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura,
nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti
finanziamenti
In sintesi

Per informazioni: www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
 Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
 Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.
www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea
www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.
www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.
fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.
first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER
www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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