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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società:
bandi 2018-2020 “Società inclusive, innovative e riflessive”
OGGETTO

AZIONI

FONTE

Novità

All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi
di lavoro tematici di Horizon 2020, fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca
e innovazione con scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi bandi che vengono
lanciati nel quadro di Horizon 2020.
Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020), topic per i quali è possibile
presentare proposte fino al 12/03/2020:
MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of recently
arrived migrants in local communities
MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for migrant
children
MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past and present
MIGRATION-10-2020: Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants
into societies
Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial
revolution (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), topic per i quali possono
essere presentate fino al 12/03/2020:
DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive
technologies in public services
DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced
digitization
DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the preservation and
conservation of Monuments and Site
DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: Mentoring scheme for schools: mainstreaming
innovation by spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of
schools
DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as a forum
to take stock of market and technological developments, monitor progress in digital
accessibility and provide opportunities for exchange of best practices
TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional
development through cultural tourism
TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European media landscapes and Europeanisation
TRANSFORMATIONS-15-2020: Society and innovations: understanding the contexts,
processes and consequences
TRANSFORMATIONS-18-2020: Technological transformations, skills and globalization future challenges for shared prosperity
TRANSFORMATIONS-19-2020: Culture beyond borders – Facilitating innovation and
research cooperation between European museums and heritage sites
TRANSFORMATIONS-22-2020: Enhancing access and uptake of education to reverse
inequalities
Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020), topic per i
quali è possibile presentare proposte fino al 12/03/2020:
DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and
inclusive public services
DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for
public administrations
DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional
administrations
GOVERNANCE-20-2020: Centres/Networks of European research and innovation
GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for
helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe
SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security Policy and the expanding
scope of the EU's external engagement
SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalization through social inclusion
SU-GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies
through experimentation
Commissione europea:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
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Bando per le PMI del settore dell’Economia Blu
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

Invito a presentare proposte nel quadro del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca) per progetti nel settore dell'Economia Blu volti ad accelerare lo sviluppo sostenibile
delle PMI di questo settore in tutta Europa.
a) Sostenere le tecnologie innovative e/o i servizi marittimi perchè si preparino al mercato e
fare avanzamenti verso l'ingresso nel mercato
b) Agevolare la crescita dei modelli di business e delle soluzioni di servizio nel settore
dell'Economia Blu
c) Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad altri
meccanismi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività.
Saranno finanziate proposte progettuali tese a:
- contribuire alla creazione di un prodotto e/o un servizio nell'Economia Blu;
- contribuire a uno o più obiettivi politici dell'UE, compresa la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, un'economia più circolare, la sicurezza energetica, l’adattamento ai cambiamenti
climatici, l’inclusione delle comunità costiere, la creazione di posti di lavoro di elevato valore
nell'Economia Blu, una migliore protezione, un uso sostenibile del capitale naturale o
culturale;
- spostare le attività esistenti verso questi obiettivi.
I progetti dovrebbero avere il livello di maturità tecnologica 6-8. Il livello di maturità
tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) è una scala applicata da molti stakeholder del
settore pubblico e dell'industria per valutare la maturità delle tecnologie/applicazioni in
evoluzione in termini di fattibilità e potenziale commerciale. TRL 6 indica una tecnologia
dimostrata in un ambiente pertinente; ambiente rilevante a livello industriale nel caso di
tecnologie abilitanti fondamentali; TRL 8 indica una sistema completo e qualificato.
Settori di intervento (elenco non esaustivo):
- bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura di organismi viventi, di acqua dolce o
salata, e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi;
- trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere;
- energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole (galleggiante), dalle maree, delle
onde e gradienti termici;
- tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle
incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione dell'elettricità, piattaforme
multiuso;
- produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero
scartate e buttate;
- spedizioni più pulite;
- monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento;
- nuove facilities a supporto della diversificazione o dell'efficienza energetica dei porti;
- turismo che contribuisce alla protezione o alla conservazione del capitale naturale.
Il concetto di Economia Blu copre le attività economiche che si svolgono nell'ambiente marino
o che utilizzano come fattori le risorse marittime, così come le attività economiche esterne ai
settori citati ma che sono coinvolte nella produzione di beni o nella fornitura di servizi che
contribuiranno a tali attività. Possono anche essere attività a terra, come produzione e
trasformazione di microalghe, l’acquacoltura terrestre o simili.
PMI a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE (compresi i Paesi e territori d’Oltremare) ossia
micro, piccole e medie imprese.
Risorse finanziarie disponibili:22.505.000 euro.
Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili; le sovvenzioni saranno comprese
indicativamente fra 700.000 e 2.500.000 euro.

SCADENZE

27/02/2020

FONTE

EASME: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/callfiche-emff-bew-2019_en.pdf
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 23/1/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2019-2020 ***aggiornato 9 gennaio 2020***
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 9 gennaio
2020***

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

APERTO

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

EUROPA CREATIVA

APERTO

EIDHR - Call globale 2019 ***scadenza posticipata ***

Strumento per la democrazia e i
23/01/2020
diritti umani - EIDHR

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

Fondo ACP per l'innovazione

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

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

COSME

30/01/2020

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

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

30/01/2020

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”

EUROPA PER I CITTADINI

04/02/2020
03/03/2020
01/09/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
30/04/2020
17/09/2020
01/10/2020

ERASMUS+

05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
24/03/2020
02/04/2020
30/04/2020
01/10/2020

Erasmus+: bando generale 2020

Premio Jan Amos Comenius per l'insegnamento sull'UE nelle scuole

06/02/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 13/02/2020
il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze 2020)
Erasmus+: Bando EACEA 33/2019 – Centri di eccellenza professionale

ERASMUS+

20/02/2020

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2019 – Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

ERASMUS+

25/02/2020

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): Bando per le
PMI del settore dell’Economia Blu

27/02/2020

Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)

COSME

27/02/2020

Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2020 per progetti di
preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile e
dell'inquinamento marino

Meccanismo Unionale di
protezione civile

05/03/2020
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Oggetto

Programma

Scadenza

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 12/03/2020

Progetti di cooperazione culturale nei Paesi dei Balcani: Bando
EACEA/39/2019

EUROPA CREATIVAIPA II

17/03/2020

Sostegno ai settori culturali e creativi nei Paesi ACP

20/03/2020

Bando Music Moves Europe - Programmi di co-creazione e co-produzione
per il settore musicale

30/03/2020

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/015 – Azioni per accrescere lo
sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

31/03/2020

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2020

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

01/04/2020
15/04/2020
29/04/2020

Programma "Giustizia": bandi 2020

GIUSTIZIA

01/04/2020
23/04/2020
29/04/2020

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

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2020 per programmi multipli

Promozione Prodotti agricoli post 2015

15/04/2020

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2020 per programmi semplici

Promozione Prodotti agricoli post 2015

15/04/2020

Premi DesignEuropa 2020

20/04/2020

Erasmus+ : Bando EACEA/38/2019 - Sperimentazioni di politiche europee
nel campo dell`istruzione e della formazione

ERASMUS+

21/04/2020
24/09/2020

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

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

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

EUROPA CREATIVA

13/11/2019
12/05/2020

Europa Creativa – Bando EACEA 28/2019 “Bridging culture and audiovisual
EUROPA CREATIVA
content through digital”

14/05/2020
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FONDO SPECIALE DI GARANZIA
PER L'ACCESSO AL CREDITO

Novità

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

Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.6.1- Contributi per le piccole e medie imprese e professionisti
Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 6.5 milioni di euro di Fondi europei - Por Fesr 2014-2020 per l'istituzione
della sezione speciale Emilia-Romagna del Fondo di Garanzia per le P.m.i. gestito dal Ministero per lo sviluppo
economico. L’accordo è stato siglato con l'obiettivo di rendere possibile e più veloce per aziende e professionisti regionali
il reperimento di liquidità per realizzare investimenti. Tale accordo è stato approvato con delibera di giunta regionale
n.1943 dell'11 novembre 2019.
Con il Fondo di garanzia Special-ER per le piccole e medie imprese, sarà possibile riassicurare gli investimenti delle Pmi
emiliano romagnole fino al 90% della quota garantita dai Consorzi Fidi, rendendo più facile l’accesso al credito da parte
di aziende e professionisti.
Destinatari
Possono accedere al Fondo le le micro, piccole e medie imprese, e i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio
2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
Interventi ammessi
Le operazioni finanziarie sostenute riguardano gli investimenti necessari per avviare progetti di sviluppo aziendale, come
le fasi iniziali dell’attività, l’espansione e il rafforzamento della capacità produttiva nonché la competitività sul mercato,
campagne di marketing, ingresso in nuovi mercati, realizzazione di nuovi prodotti, conseguimento di nuovi brevetti. Tutti
gli investimenti devono essere riferiti a progetti avviati in Emilia-Romagna.
Scadenze
Il Fondo Special-ER è attivo fino al 31 dicembre 2023. Per fare domanda di finanziamento è necessario rivolgersi a uno
dei consorzi fidi convenzionati con il Ministero per lo sviluppo economico.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-speciale-digaranzia-per-laccesso-al-credito
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COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.3.4 - Contributi per micro e piccole imprese
Obiettivi
Il bando, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019, intende favorire e promuovere la
riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio presenti nel proprio territorio, in
considerazione dell’importanza che tali attività rivestono nel preservare il senso di comunità e il normale svolgimento
delle condizioni di vita sociali ed economiche dei centri abitati, nonché del loro ruolo come fattore determinante per
l’occupazione e per l’attrattività dell’offerta turistica e l’aumento della domanda di fruizione del territorio.
Destinatari
Possono fare domanda le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda:

esercitano un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di esercizio di
vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998);

esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande
ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2003)
Tali imprese devono svolgere l’attività in uno dei settori di attività Ateco 2007 ammissibili indicati nel bando.
Interventi ammissibili
I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono riguardare la riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle relative pertinenze, oppure l'offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla
clientela e/o per il loro miglioramento o consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie
informatiche e digitali.
Spese ammissibili

opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture in cui si svolge l’attività;

consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali
si svolge l’attività (nella misura massima del 10% delle spese di cui alla precedente voce);

acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta
o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di
vuoto a rendere;

acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze d’uso, di servizi di cloud
computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla
clientela, nonché per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla
manutenzione ordinaria, all’aggiornamento e alla promozione;

acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how;

acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la
presentazione delle domanda (nella misura massima del 10% delle spese elencate precedentemente).
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 euro
15.000. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà comunque eccedere, l’importo di
euro 30.000.
Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato del 5% qualora i progetti prevedano una ricaduta positiva
sull’occupazione, siano presentati da imprese giovanili e/o femminili, abbiano 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). Il contributo è incrementato del 10%
nel caso in cui, al momento della domanda, i soggetti proponenti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali
dove si realizza l’intervento, in locali presi in locazione con contratti regolarmente registrati.

7

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Scadenze
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma web Sfinge 2020 all’interno delle scadenze
di seguito indicate:

1° finestra dalle ore 10.00 del giorno 18 febbraio 2020 alle ore 13.00 del giorno 18 marzo 2020

2° finestra: dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 ottobre 2020
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 con le seguenti modalità:



1° Finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate;
2° Finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate

Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/commercio-e-somministrazione-di-alimenti-ebevande

8

ALTRI FINANZIAMENTI

BREVETTI, MARCHI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato cinque Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi,
disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. Le risorse finanziarie disponibili
sono circa 50 milioni di euro.
“Lo sviluppo del nostro sistema produttivo passa anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale dei marchi e dei
brevetti industriali - ha dichiarato il Ministro Stefano Patuanelli. Il pacchetto di misure previsto dal Decreto Crescita va,
infatti, nella direzione di facilitare e promuovere la brevettabilità delle innovazioni. L’obiettivo è quello di fornire un
quadro di strumenti finanziari e normativi in grado di dare, nei prossimi mesi, stabilità e certezza sia alle imprese che
investono sul loro know how che alle università e agli enti di ricerca impegnati in progetti di ricerca e sviluppo da
trasferire in campo industriale”.
Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino
all’esaurimento delle risorse, a partire:


dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da
Invitalia;



dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da
Unioncamere;



dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da
Unioncamere.

Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno, invece, presentare richiesta di accesso agli incentivi per finanziare
progetti a partire:


dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico
(UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;



dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei
brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.

Per informazioni:
→ https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040557-50-milioni-di-euro-perbrevetti-marchi-e-trasferimento-tecnologico
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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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