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EIT Raw Materials
Startup and SME Booster Call 2019
OGGETTO

Novità

SCADENZE

Call 2019 dell’EIT RawMaterials “Start-up & SME Booster Program”
L'obiettivo del bando è di fornire supporto alle startup e alle piccole e medie imprese in grado
di produrre un impatto positivo nel settore delle materie prime.
Il bando finanzia attività il cui scopo sia sviluppare prodotti e servizi innovativi che possano
produrre un impatto positivo nel settore delle materie prime.
In particolare, il programma mira a promuovere nuove soluzioni che forniscano un
approvvigionamento e un uso delle materie prime efficienti in termini di costi, sicuri e
sostenibili lungo tutta la catena del valore, dall'esplorazione, estrazione e lavorazione delle
materie prime, al loro riciclaggio e integrazione in un'economia circolare.
Start-up o spin-off attivi nel settore delle materie prime, e PMI attive nel settore delle materie
prime che vogliano introdurre prodotti o servizi nuovi e innovativi, che abbiano sede in un
paese elegibile per il programma Horizon 2020.
Il contributo massimo che un beneficiario può ottenere nell’ambito di questo bando è pari a
60.000€.
Per il 2019 sono previsti altri due cut-off entro cui inviare la propria candidatura: 14 giugno e
20 settembre.

FONTE

www.eitrawmaterials.eu

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI
FINANZIAMENTO
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LIFE
bando per progetti tradizionali
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

SCADENZE

FONTE

Bando per progetti tradizionali relativo a LIFE, programma per ambiente e azione per il clima.
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione
e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di
perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al
degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell'UE e catalizzare e promuovere l'integrazione e la
diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'UE e nella pratica nei
settori pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di
clima, compresa una maggiore partecipazione della società civile, di ONG e attori locali;
d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.
LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il
sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre
settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018
è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le proposte progettuali possono riguardare
una di tali priorità e uno (o al massimo due) dei temi dei progetti che attuano le priorità
tematiche. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di progetto fra le seguenti:
progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di
informazione, sensibilizzazione e divulgazione che complessivamente costituiscono la
categoria dei progetti tradizionali.
Di seguito si riporta la descrizione delle diverse tipologie di progetto finanziate dal bando che
rientrano nella categoria di “Progetti tradizionali”:
•
progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato
applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati
successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;
•
progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e
diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del
progetto (ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero
essere applicati altrove in circostanze analoghe;
•
progetti di migliori pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati,
efficienti e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
•
progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei due
sottoprogrammi.
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con
sede nell’UE. Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono
partecipare a un progetto in qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza
conferisca valore aggiunto al progetto.
Il contributo massimo per i progetti in generale può oscillare tra il 55% e il 75% dei costi
ammissibili di progetto, a seconda della tipologia di progetto e dei sottoprogrammi
relativamente ai quali viene presentato. Risorse finanziarie complessive disponibili:
282.660.000 euro.
Sottoprogramma Ambiente, scadenza invio concept note:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 17 giugno 2019
- Natura e biodiversità: 19 giugno 2019
- Governance e informazione in materia ambientale: 19 giugno 2019
Sottoprogramma Azione per il clima:
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2019
EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/life.
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BBI JU
Bando 2019 biomasse e bioraffinerie
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO

Bio-based Industries Joint Undertaking – bando 2019
Il bando ha gli obiettivi di:
1) Promuovere l’approvvigionamento di materie prime sostenibili a base di biomassa per
alimentare catene del valore nuove e già esistenti;
2) ottimizzare l’efficienza dei processi per bioraffinerie integrate;
3) sviluppare prodotti innovativi a base di biomassa per applicazioni di mercato specifiche;
4) creare e accelerare la diffusione sul mercato di prodotti e applicazioni a base di biomassa.
Il bando finanzia attività di ricerca e sviluppo, in linea coi bandi Horizon 2020, nelle seguenti
aree tematiche:
Topic Obiettivo 1 – a) Aumentare la scala di conversione della lignina in composti di valore; b)
produrre componenti per vari materiali dalle micro-alghe; c) utilizzare specie/varietà di alberi
per nuove catene di valore a base di biomassa; d) valorizzare i rifiuti organici cittadini
attraverso bioraffinerie.
Topic Obiettivo 2 – a) Sviluppare tecnologie innovative per migliorare il rapporto
costo/efficienza e la sostenibilità nelle fasi preliminari delle operazioni di bioraffinamento; b)
utilizzare micro-organismi o enzimi per risolvere il problema dello smaltimento delle plastiche;
c) convertire gli oli e i grassi vegetali in prodotti con un alto valore aggiunto; d) modellare la
composizione e l’evoluzione dei flussi residui dei materiali a base di biomassa per ottimizzarne
la gestione e l’elaborazione.
Topic Obiettivo 3 – a) Sviluppare materiali a base di biomassa sostenibili per prodotti di
consumo; b) sviluppare fibre a base di biomassa e/o molecole funzionali per migliorare i
prodotti tessili; c) produrre ingredienti e additivi a base di biomassa; d) testare biopesticidi/fertilizzanti per un incremento sostenibile della produttività agricola; e) produrre
alternative a prodotti/processi dannosi per proteggere la salute e l’ambiente.
Topic Obiettivo 4 – a) sostenere i produttori nella transizione alla biotecnologia; b) modellare
l’economia biotecnologica con un approccio partecipativo; c) supportare i cluster di PMI
nell’attraversare la “valle della morte”; d) stabilire metodi di comunicazione per diffondere i
principi della bio-economia.
Budget totale di €135.000.000; ogni progetto, a seconda della tipologia, può ambire a
sovvenzioni comprese tra i €500.000 e i €5.000.000; la percentuale di cofinanziamento, a
seconda della tipologia di progetto, varia dal 70% al 100%.

SCADENZE

04/09/2019

FONTE

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), partenariato pubblico-privato tra EU e Biobased Industries Consortium: www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019.
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 14/5/2019
Oggetto

Programma

Scadenza

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

DCI II - Organizzazioni della società
civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

APERTO

Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity-building nel
campo dei diritti dei minori e della giustizia a misura di
minore

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

14/05/2019

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni:
Bando CEF-TC-2019-1

Meccanismo per collegare l'Europa
(MCE)

14/05/2019

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni:
bando CEF-TC-2019-3 - eArchiving

Meccanismo per collegare l'Europa
(MCE)

14/05/2019

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi
2019

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

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

Bando JUST-JACC-AG/2019: progetti volti a rafforzare i
diritti delle persone indagate o accusate di reato e i diritti
delle vittime

GIUSTIZIA

15/05/2019

Hercule III - Bando 2019 Formazione e studi in campo
giuridico

HERCULE III - Tutela interessi
finanziari UE

15/05/2019

Hercule III - Bando 2019 Formazione, conferenze e
scambi di personale

HERCULE III - Tutela interessi
finanziari UE

15/05/2019

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2019
per esercitazioni di vasta scala

Meccanismo Unionale di protezione
civile

15/05/2019

Concorso "QUI le idee diventano realtà": racconta con un
video l'impatto dei Fondi europei in EmiliaRomagna **prorogata la scadenza**

20/05/2019

EaSI - Asse EURES: bando VP/2019/010 - Sostegno ad
inventari nazionali di classificazione e a servizi online
innovativi nazionali per i lavoratori mobili

EaSI - Occupazione e Innovazione
sociale

20/05/2019

Horizon Impact Award

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

28/05/2019

ONG europee dei settori ambiente e clima – Bando per
accordi quadro di partenariato relativi alle attività 2020 e
2021 e accordi di finanziamento per il 2020

LIFE

03/06/2019

Sostegno alle co-produzioni audiovisive ACP

03/06/2019

Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 07/2019 per
progetti di traduzione letteraria

EUROPA CREATIVA

04/06/2019

iCapital - Capitale europea dell’innovazione 2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

06/06/2019

LIFE - Bandi 2019 per progetti integrati e progetti di
assistenza tecnica

LIFE

12/06/2019
05/09/2019
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Oggetto

Programma

Scadenza

Mobilità accademica intra-africana: bando 2019 nel
quadro del programma Pan-africano

DCI II

12/06/2019

Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a
prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro
bambini, giovani e donne

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

13/06/2019

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/008 - Distacco dei
lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e
l’accesso all'informazione

EaSI - Occupazione e Innovazione
sociale

13/06/2019

LIFE - Bando 2019 per progetti tradizionali

LIFE

17/06/2019
19/06/2019
12/09/2019

Europa Creativa – Bando “Creare ponti tra la cultura e i
contenuti audiovisivi attraverso le tecnologie digitali”

EUROPA CREATIVA

20/06/2019

Central Asia Invest V - Bando 2019

DCI II

26/06/2019

ENI CBC MED – Bando per progetti strategici

ENI - CBC MED (2014-2020)

03/07/2019

Interreg Central Europe – 4° bando

CTE - INTERREG CENTRAL EUROPE
(2014-2020)

05/07/2019

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/005 – Supportare
lo sviluppo di un'offerta formativa su misura in attuazione
della Raccomandazione “Upskilling Pathways”

EaSI - Occupazione e Innovazione
sociale

08/07/2019

PRIMA – Bandi 2019 Sezione 1

PRIMA – Partenariato congiunto per
la R&I nel Mediterraneo

28/02/2019
16/07/2019

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

01/08/2019
16/10/2019

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città,
Progetti della società civile”

EUROPA PER I CITTADINI

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle
risorse e materie prime” (scadenze 2019)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

19/02/2019
04/09/2019

PRIMA – Bandi 2019 Sezione 2

PRIMA – Partenariato congiunto per
la R&I nel Mediterraneo

21/02/2019
04/09/2019

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"

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

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

Programma

Scadenza

HORIZON 2020 - RESponsible Island Prize

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

26/09/2019

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Corpo europeo di solidarietà 20182020

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

ERASMUS+

24/01/2019
05/02/2019
07/02/2019
14/02/2019
22/02/2019
28/02/2019
21/03/2019
01/04/2019
04/04/2019
30/04/2019
01/10/2019

Erasmus+: bando generale 2019
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT
E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI
ANNO 2019

Novità

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

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azione 3.4.1 - Contributi per piccole e medie imprese singole e reti di pmi
Obiettivi
Il bando, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 619 del 15 aprile 2019, intende rafforzare la propensione
all’export del sistema produttivo regionale. Questo obiettivo è perseguito mettendo a disposizione delle imprese (anche
in rete) finanziamenti a fondo perduto per progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati e potenziare la funzione
del commercio estero all’interno dell’azienda. I progetti consentiranno di avere inoltre ricadute economiche e
occupazionali in Emilia-Romagna.
Oggetto dell'intervento
Il bando supporta progetti per la realizzazione di un progetto costituito da almeno 3 fiere di qualifica internazionale o
nazionale svolte in paesi esteri, e almeno uno dei seguenti servizi di consulenza per:
•
Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie all’esportazione sui mercati
internazionali indicati dal progetto);
•
Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali indicati dal progetto;
•
Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di incontri d’affari contestualmente
alle partecipazioni fieristiche.
Destinatari
Possono fare domanda imprese di micro, piccola e media dimensione con sede legale o unità operativa in Regione
Emilia-Romagna.
Possono presentare domanda anche le reti formali di imprese di piccola e media dimensione, aventi tutte sede e unità
operativa in Regione Emilia-Romagna.
Contributo regionale
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese ammissibili. Il
contributo regionale non potrà comunque superare il valore di euro 30.000. Per le reti di impresa il contributo massimo
concedibile è calcolato nella misura massima del 30% delle spese ammissibili, nel limite di Euro 30.000 per ogni impresa
della rete, fino a un massimo di Euro 120.000 per progetto.
Il bando è a sportello, fino ad esaurimento risorse.
Per finanziare i progetti approvati ai sensi del presente bando sono disponibili € 3.000.000
Presentazione domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del
19/07/2019.

13/05/2019 e fino alle ore 16.00 del

Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-dellexport-eper-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2019
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Novità

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

Por Fesr 2014-2020, Asse 3 , Azione 3.3.2 e 3.3.4 - Contributi per micro, piccole e medie imprese
Obiettivi
Con delibera di Giunta regionale n. 586 del 15 aprile 2019 (pdf, 1.3 MB) la Regione Emilia-Romagna intende
promuovere e sostenere l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio in sede fissa e agevolare un complessivo
riposizionamento strutturale che accresca la competitività delle imprese che operano in tale settore.
Destinatari
Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese individuali, le
società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che presentano i requisiti stabiliti
all'articolo 10 del bando, tra i quali, ma non solo:
•
essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese,
•
possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese,
•
operare in uno dei settori di attività economica appartenenti alla Sezione G, Divisione 47 dei settori di attività
economica Ateco 2007 (sono escluse alcune sottovoci),
•
esercitare una attività commerciale al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato.
Interventi finanziabili
I progetti finanziabili devono prevedere la realizzazione di interventi per l’innovazione gestionale, dei sistemi di vendita e
di servizio con l’utilizzo delle nuove e più moderne tecnologie digitali, quali a titolo di esempio:
•
acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
•
sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
•
sviluppo sistemi di video-collegamenti;
•
omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail on line
•
promozione del punto vendita attraverso canali web
Scadenza
La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione web Sfinge 2020 a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/05/2019 alle ore 13.00 del giorno 11/07/2019.
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 del bando
al raggiungimento di 200 domande presentate
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/bando-per-il-sostegno-degli-investimenti-nelsettore-del-commercio-al-dettaglio
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PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Il bando, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 268 del 18/02/2019 dà attuazione alla legge regionale n.14
del 18 luglio 2014 per la Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, mirata ad attrarre eccellenze e promuovere
sviluppo e lavoro. Il bando è finalizzato a promuovere gli accordi regionali di insediamento e sviluppo, ovvero a
sostenere programmi di investimento che rispondano agli obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali
da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di
produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul
territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.
Beneficiari
Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione
di beni e di servizi:
•
già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna
•
non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire sul territorio regionale
Interventi ammissibili
Sono finanziabili le spese riguardanti le seguenti tipologie di interventi:
•
Aiuti a favore di ricerca e di sviluppo
•
Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca
•
Investimenti produttivi nelle aree assistite
•
Acquisto di servizi di consulenza per le Pmi relative ai nuovi investimenti
•
Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all’efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto
rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
nonché al riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
•
Realizzazione di progetti di formazione
•
Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità
Scadenze
Le domande possono essere presentate in due finestre:
•
dal 25 marzo 2019 fino al 30 aprile 2019
•
dal 1 ottobre 2019 fino al 6 novembre 2019
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/progetti-ad-alto-impatto-tecnologicoe-occupazionale
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ALTRI FINANZIAMENTI

I VOUCHER DIGITALI 4.0

Novità

Fonte: Unioncamere
Sito web: www.puntoimpresadigitale.camcom.it
I PID mettono a disposizione delle imprese dei voucher digitali per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e
tecnologie in ambito 4.0: un sostegno tangibile a favore della digitalizzazione delle micro piccole e medie imprese
italiane.
I voucher sono erogati attraverso appositi Bandi pubblicati dalla Camera di commercio a cadenza variabile. Possono
beneficiare delle agevolazioni le imprese singole ed anche i gruppi di imprese che partecipano ad un progetto aggregato
finalizzato all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0.
Nell’apposita sezione del sito del PID è possibile ricercare i Bandi voucher pubblicati dai PID delle Camere di commercio e
conoscere gli incentivi e le agevolazioni attualmente disponibili per finanziare i processi di digitalizzazione in chiave 4.0
all’interno delle imprese: www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/voucher-digitali-40.
Per informazioni:
→ www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
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ALTRI FINANZIAMENTI

NUOVA SABATINI 2019
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.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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