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Music Moves Europe: 2 bandi pilota
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

SCADENZE
FONTE

Novità

Sono stati pubblicati due bandi i cui risultati contribuiranno a preparare il futuro schema di
sostegno appositamente destinato al settore musicale, schema che verrà introdotto nel nuovo
programma Europa Creativa in vigore per il periodo 2021-2027.
L’obiettivo del bando “Cooperazione tra piccoli locali musicali” è promuovere la distribuzione
sostenibile della musica dal vivo attraverso modelli di collaborazione innovativi tra piccoli locali
musicali in Europa.
L’obiettivo del bando “Professionalizzazione e formazione” è supportare programmi pilota di
formazione per giovani musicisti e professionisti del settore musicale, per migliorare le
capacità del settore e contribuire alla sua professionalizzazione.
Bando “Cooperazione tra piccoli locali musicali”, azioni finanziabili:
cooperazione tra piccoli locali di musica, peer learning, scambio di esperienze e buone
pratiche;
scambio di personale tra club sotto forma di visite di studio, tirocini, distacchi di
personale;
sviluppo di strategie commerciali competitive;
elaborazione di strategie per le attività economiche notturne per le città, per creare un
ambiente favorevole per la gestione dei locali di musica;
dialogo con le comunità locali e con le autorità locali competenti;
campagne di comunicazione per dimostrare il contributo dei piccoli locali musicali allo
sviluppo socio-economico delle comunità locali.
Bando “Professionalizzazione e formazione”, azioni finanziabili:
programmi di formazione che utilizzano sia l’insegnamento di persona che metodi di elearning, compresi seminari o workshop;
programmi di mentoring e di peer-learning;
programmi di tirocinio retribuito.
Bando “Cooperazione tra piccoli locali musicali”:
Organizzazioni non-profit pubbliche o private, autorità pubbliche nazionali, regionali o locali,
enti a scopo di lucro che siano stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura
di Europa Creativa.
I progetti possono essere presentati da un consorzio costituito da:
almeno 2 entità che gestiscono piccoli locali di musica (fino a 400 posti) stabilite in 2
diversi Paesi ammissibili, o
almeno 2 entità pubbliche o private, non necessariamente di diversi Paesi, di cui almeno
una gestisca un locale di musica con capacità fino a 400 posti.
Bando “Professionalizzazione e formazione”:
Fornitori di istruzione/formazione che dimostrino competenze pertinenti nel settore musicale o
partnership del settore formazione/istruzione/musica.
Questi soggetti possono essere organizzazioni profit e non-profit, autorità pubbliche nazionali,
regionali o locali, università, PMI. Devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al
sottoprogramma Cultura di Europa Creativa.
I progetti possono essere presentati da un singolo proponente o da un consorzio costituito da
almeno due soggetti.
Bando “Cooperazione tra piccoli locali musicali”:
Il contributo UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto per un
massimo di:
70.000 € per progetti che coinvolgono almeno 4 partner di almeno 3 Paesi diversi.
50.000 € per progetti che coinvolgono almeno 3 partner di almeno 2 Paesi diversi.
30.000 € per progetti che coinvolgono 2 partner.
30.000 € per progetti che coinvolgono partner aventi sede nello stesso Paese,
indipendentemente dal numero di partner.
Bando “Professionalizzazione e formazione”:
Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un
massimo di 90.000 euro.
Bando “Cooperazione tra piccoli locali musicali”: 15/11/2019
Bando “Professionalizzazione e formazione”: 31/10/2019
Commissione Europea: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/musicmoves-europe_en.
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SVILUPPO DI PRODOTTI DI DESIGN INNOVATIVI
WORTH Partnership Project: 3° bando
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

WORTH Partnership Project: 3rd Call for application
Sviluppare nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di nuovi modi di creare e
collaborare adottando tecniche, processi e modelli di business innovativi.
C’è tempo fino al 31 ottobre 2019 per presentare candidature sul terzo bando lanciato
nell’ambito del “WORTH Partnership Project”, un progetto finanziato dal programma COSME
mirato a costruire partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi,
artigiani, innovatori, PMI e imprese tecnologiche. L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti e idee
attraverso la promozione di nuovi modi di creare e collaborare adottando tecniche, processi e
modelli di business innovativi.
Le partnership selezionate riceveranno:
- Finanziamento fino a € 10.000 per progetto
- Coaching individuale
- supporto per il posizionamento del prodotto sul mercato
- orientamento sulla protezione della proprietà intellettuale
- Partecipazione in due eventi internazionali di punta
- Opportunità di networking e collaborazione intersettoriale
WORTH mira a creare e supportare 150 partnership nell’arco di 4 anni (2017-2020). Il
secondo bando, che si è chiuso il 24 ottobre 2018, ha condotto alla selezione di 65
partenariati a fronte di oltre 180 candidature presentate.
Il bando è rivolto a creativi, designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del
mondo della moda e dei beni di consumo con i settori: moda/tessile, calzature,
arredamento/decorazioni per la casa, pelletteria/pellicce, gioielli, accessori.
Le partnership devono coinvolgere almeno due e massimo tre partner con profili diversi dei
settori indicati, stabiliti in almeno 2 diversi Paesi ammissibili al programma COSME.

SCADENZE

31/10/2019

FONTE

www.worthproject.eu
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 20/9/2019
Oggetto

Programma

Scadenza

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

APERTO

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

APERTO

Strumento per la democrazia e
i diritti umani - EIDHR

Bando “Progetto pilota - Piattaforma per l’innovazione dei contenuti
culturali”

20/09/2019

WiFi4EU - terzo bando

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

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

LIFE - Bandi 2019 per progetti preparatori

LIFE

Bando per l'Azione preparatoria "Cinemas as Innovation Hubs for Local
Communities"

20/09/2019

24/09/2019
25/09/2019

COSME - Bando Social Economy Missions

COSME

HORIZON 2020 - RESponsible Island Prize

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 26/09/2019

Bando "Libertà dei media e giornalismo investigativo"

26/09/2019
27/09/2019

Europa Creativa - Bando "Schema di mobilità per artisti e/o professionisti
della cultura"

EUROPA CREATIVA

Bando per l'Azione preparatoria "Media Literacy for all"

27/09/2019
30/09/2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

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

Erasmus+: bando generale 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

Salute 2014-2020 - Bando 2019 per progetti ***scadenza posticipata***

Salute 2014-2020

10/10/2019

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/10/2019
05/11/2019

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

17/01/2019
13/03/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 03/04/2019
01/08/2019
16/10/2019

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

COSME

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019 **update dell'8/7/2019:
posticipata una scadenza**

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
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Oggetto

Programma

Scadenza

WORTH Partnership Project: 3° bando

COSME

31/10/2019

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

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

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

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

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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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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START-UP INNOVATIVE
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
Con delibera di Giunta regionale n. 854 del 31 maggio 2019 la regione Emilia-Romagna intende 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 micro e piccole imprese regolarmente costituite.
Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite successivamente al 1°
gennaio 2016
Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le imprese costituite dopo il
8 luglio 2014
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 €);

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 ore 10 del 8 luglio 2019 alle ore 17 del 11 ottobre 2019, esclusivamente
online, tramite l’applicativo Sfinge 2020/
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/start-up-innovative
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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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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

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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