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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

COSME: bando Cluster Go International 2020
OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO

SCADENZA
FONTE

Novità

EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, incaricata dell’attuazione – tra gli altri - del programma
COSME, ha lanciato il bando Cluster Go International 2020 per intensificare la collaborazione
tra cluster e reti di imprese di paesi e settori diversi e sostenere l'istituzione di partenariati
strategici europei di cluster che guidino la cooperazione internazionale tra cluster in settori di
interesse strategico verso paesi terzi extraeuropei.
I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European
Strategic Cluster Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di
internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici mercati
terzi (minimo 2 Paesi terzi, massimo 5) e una tabella di marcia per facilitare
l'internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte.
Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare uno solo asse):
• Asse A: creazione di ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e catene del
valore europei (esclusi quelli dell’Asse B).
I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione.
• Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza
I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore
sviluppo di un massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza
(tecnologie
a
duplice
uso);
dovrebbero
basarsi
sulle
strategie
di
internazionalizzazione già esistenti e concentrarsi sulle azioni di attuazione.
Gli ESCP-4i devono:
•
essere europei: un ESCP-4i deve essere composto da almeno 3 cluster partner, tutti
stabiliti negli Stati membri UE o nei paesi partecipanti al programma COSME,
•
essere strategici: i loro membri devono sviluppare e attuare una strategia di
internazionalizzazione comune con obiettivi comuni e promuovere le reciproche
complementarità, sostenendo la cooperazione tra industrie correlate e settori
confinanti,
•
rappresentare i cluster tramite organizzazioni di cluster o organizzazioni di reti
equivalenti che costituiscono entità giuridiche proprie e indipendenti (ogni membro
della Partnership deve essere registrato alla European Cluster Collaboration Platform
o aver presentato una richiesta per esserlo),
•
istituire un accordo di partnership,
•
lavorare per l'internazionalizzazione sviluppando e implementando una strategia
comune.
Il budget del bando è di 7.500.000 euro così suddivisi:
- Asse A: 6.600.000 euro
- Asse B: 900.000 euro
Il contributo per progetto può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di progetto nel rispetto
dei seguenti massimali
- Asse A: 550.000 euro
- Asse B: 450.000 euro
EASME finanzierà indicativamente 10 proposte progettuali sull’Asse A e 2 sull’Asse B
02/12/2020
EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-gointernational

2

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Horizon 2020
Research and innovation in support of the European Green Deal
OBIETTIVI

AZIONI

Bandi per progetti di ricerca e innovazione che contribuiscano ad affrontare le sfide ambientali
e climatiche in Europa, in linea con il Green Deal europeo.
Il bando è strutturato in 8 aree tematiche, che riflettono i principali filoni d'intervento del
Green Deal europeo, e 2 aree orizzontali:
Area tematica 1 - Increasing Climate Ambition: cross sectoral challenges
LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and
demonstration of innovative means
LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
Area tematica 2 - Clean, affordable and secure energy
LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and
their integration into the energy system
LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between
renewables and commercial/industrial applications
LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa
Area tematica 3 - Industry for a clean and circular economy
LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial
feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources
LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the
circular economy
Area tematica 4 - Energy and resource efficient buildings
LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way
Area tematica 5 - Sustainable and smart mobility
LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart
mobility
Area tematica 6 - Farm to Fork Strategy
LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-toFork Strategy
Area tematica 7 - Biodiversity and ecosystem services
LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services
Area tematica 8 - Zero-pollution, toxic free environment
LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment
and natural resources from persistent and mobile chemicals
LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies
Area orizzontale 9 - Strengthening our knowledge in support of the European
Green Deal
LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address
European Green Deal challenges
LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens
supporting climate adaptation and mitigation
LC-GD-9-3-2020: Transparent&Accessible Seas and Oceans: towards a Digital Twin of the
Ocean
Area orizzontale 10 - Empowering citizens for the transition towards a climate
neutral, sustainable Europe
LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green
Deal
LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development
and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and
civic engagement

FINANZIAMENTO

Dotazione complessiva della call: 1 miliardo di euro.

SCADENZA

Per tutti i topic la scadenza per la presentazione dei progetti è il 26 gennaio 2021.

FONTE

Commissione Europea: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf (da pagina 62)
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 30/10/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità
locali: Bandi per paese 2020 ***Aggiornato 29 ottobre
2020***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato
29 ottobre 2020***

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

APERTO

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni:
Bando CEF-TC-2020-2

Meccanismo per collegare l'Europa
(MCE)

05/11/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti preparatori – Seconda
fase

LIFE

13/11/2020

EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza
per l’innovazione sociale ***posticipata la scadenza***

EaSI - Occupazione e Innovazione
sociale

16/11/2020

Promuovere e salvaguardare la cultura nelle Regioni
Ultraperiferiche e nei Paesi e Territori d’Oltremare dell’UE

16/11/2020

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno
innovativo per un ecosistema musicale sostenibile **3°
posticipo della scadenza**

19/11/2020

EIDHR - Call globale 2020

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

FES – Promozione della salute e dei diritti sessuali e
riproduttivi degli adolescenti vulnerabili in Africa

20/11/2020
26/11/2020

COSME: bando Cluster Go International 2020

COSME

02/12/2020

ENI SUD- Sostegno ai media indipendenti al servizio
dell'interesse pubblico nei paesi della sponda sud del
Mediterraneo

ENI

08/12/2020

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di
coesione UE - Bando 2020

12/01/2021

COSME - Sostegno a consorzi per appalti pubblici per
l’innovazione

COSME

19/01/2021

HORIZON 2020 – Bando “Research and innovation in
support of the European Green Deal”

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

26/01/2021

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF2020-AG per progetti transnazionali

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

16/02/2021
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PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT
E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI - ANNO 2021

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
Obiettivi
Il bando, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 1270 del 28 settembre 2020, intende favorire la promozione
internazionale delle PMI e la diversificazione dei mercati. Il bando supporta progetti progetti in grado di favorire l’accesso
a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali di vendita soprattutto digitali, rafforzando 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 di partecipazione a fiere all’estero o in Italia (in quest’ultimo caso solo a fiere con qualifica
“internazionale”) di natura fisica o virtuale e partecipazione a eventi promozionali o b2b fisici o virtuali realizzati da
organizzatori internazionali, purché di livello internazionale.
Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: affitto spazi, allestimento (incluse le spese di
progettazione degli stand), gestione spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, ingaggio di
hostess/interpreti
Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i seguenti costi: iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo
digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con media
partners, spese di spedizione dei campionari.
Destinatari
Possono fare domanda imprese di micro, piccola e media dimensione con sede legale o unità operativa in Regione
Emilia-Romagna.
Contributo regionale
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. Il
contributo regionale non potrà comunque superare il valore di € 10.000.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a € 3.335.000. Il 60% delle risorse disponibili sarà riservato alla
prima call e il restante 40% alla seconda call. Nel caso in cui le risorse riservate per la prima call non risultassero
esaurite una volta concessi i contributi spettanti a tutti i progetti considerati ammissibili, l’importo rimanente potrà essere
impiegato come risorsa aggiuntiva per finanziare la seconda call.
Le spese documentate devono essere sostenute nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e devono rispettare
il regime d'aiuto “de minimis”.
Presentazione delle domande
La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente per via telematica, tramite la specifica
applicazione web Sfinge 2020 nei periodi:
1a Finestra: a partire dalle ore 12.00 del 04/11/2020 e fino alle ore 16.00 del 04/12/2020;
2a Finestra: a partire dalle ore 12.00 del 01/06/2021 e fino alle ore 16.00 del 30/06/2021;
Ogni impresa può presentare una sola domanda per ciascuna finestra.
Per informazioni:
→ https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-lapartecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021
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MISE: DI GI TAL TRANSFORM ATI ON DELLE PMI

Novità

Fonte: Ministero dellosviluppo economico
Sito web: www.mise.gov.it
Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale
attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie
relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, il decreto direttoriale del 1 ottobre 2020 disciplina i criteri, le
condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di
processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con la suddetta finalità.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi dei soggetti proponenti.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI
•

iscritte come attive nel Registro delle imprese;

•

che operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese
manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;

•

che hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

•

che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

•

che non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente.

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n.
123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15
dicembre 2020.

Per informazioni:
→ https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
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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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