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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Erasmus per giovani imprenditori globale
Bando per azione preparatoria
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

Novità

Bando per l’attuazione di un’azione preparatoria per l’estensione geografica del programma
Erasmus Giovani imprenditori denominato Erasmus Giovani imprenditori Globale, finalizzato a
permettere a giovani imprenditori (NE) europei di trascorrere un massimo di 3 mesi presso un
imprenditore esperto (HE) in uno dei seguenti paesi extra europei: Israele, Canada, USA,
Singapore, Taiwan, Corea del Sud.
Il programma sostiene i nuovi imprenditori europei (o aspiranti imprenditori) nella fase
cruciale di creazione, gestione e crescita delle loro attività attraverso la collaborazione con un
imprenditore esperto di uno dei paesi extra europei elencati.
Attraverso questo bando la Commissione intende selezionare 3 organizzazioni o
consorzi che si occuperanno di reclutare imprenditori ospitanti (HE) in almeno 3 Paesi fra
quelli extra Ue indicati come destinazioni (per il Canada il proponente dovrà indicare un
massimo di due province destinatarie e per gli USA un massimo di due Stati). Questi consorzi
dovranno essere in grado di gestire l’invio dei giovani imprenditori presso l’imprenditore
ospitante (ogni consorzio dovrà gestire almeno 100 NE)Il proponente/consorzio in particolare si impegna a realizzare i seguenti compiti:
1. Gestione del programma, networking con le potenziali organizzazioni ospiti e con i
moltiplicatori; reporting
2. Promozione del programma (compresa la preparazione di un opuscolo promozionale
basato sui risultati del progetto e su storie di successo) e reclutamento degli imprenditori
ospitanti
3. Costruzione di relazioni: valutazione delle candidature degli imprenditori ospitanti(compito
principale); costruzione di relazioni tra nuovi imprenditori e imprenditori ospitanti,
4. Gestione delle relazioni: sostegno finanziario ai nuovi imprenditori (compito principale),
preparazione e seguito dello scambio; mettere in relazione i nuovi imprenditori con la
comunità imprenditoriale locale.
5. 5. Valutazione finale del progetto.
Durata massima dei progetti: 36 mesi; avvio previsto delle attività: non prima del 14 marzo
2021.
Possono presentare una proposta di progetto enti pubblici o privati con sede nell’UE attivi nel
settore del sostegno alle imprese e in particolare:
- enti pubblici competenti o attivi in tema di questioni economiche, imprese, sostegno alle
imprese o aspetti connessi,
- camere di commercio e industria, camere dell’artigianato o organismi analoghi,
- organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese nella loro fase di
avviamento, incubatori, parchi tecnologici,
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese,
- enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese.

FINANZIAMENTO

Il tasso di finanziamento massimo dell'UE è fissato al 90% dei costi ammissibili totali.

SCADENZA

23/09/2020

FONTE

Commissione Europea: https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneursglobal-%E2%80%93-preparatory-action_it
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LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

Bandi 2020 per progetti tradizionali relativi a LIFE il programma per l’ambiente e l’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, delle ONG e degli attori locali;
d) d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente (7° EAP).
LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, 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.
SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
2) Natura e biodiversità
3) Governance e informazione in materia ambientale
SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA
Settori prioritari:
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
c) Governance e informazione in materia di clima

SCADENZA

I “progetti tradizionali” costituiscono la categoria che comprende progetti pilota,
progetti dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione. Per ciascun settore sono finanziate solo alcune
specifiche tipologie di progetto.
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 75% dei costi ammissibili di
progetto.
Risorse finanziarie complessive disponibili:
Sottoprogramma Ambiente: 238.440.000 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 74.100.000 euro
Varie scadenze, posticipate ad agosto 2020 (si veda la pagina dedicata alle Call for
Proposals per aggiornamenti)..

FONTE

EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

FINANZIAMENTO
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 29/7/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2020 ***Aggiornato 17 luglio 2020***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 17 luglio 2020***

Strumento per la democrazia
e i diritti umani - EIDHR

APERTO

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/007 - Distacco dei lavoratori: migliorare EaSI - Occupazione e
la cooperazione amministrativa e l’accesso all'informazione
Innovazione sociale

30/07/2020

Bando per l'Azione preparatoria “Finanza, Apprendimento, Innovazione,
Proprietà intellettuale per le industrie culturali e creative (FLIP for CCIs 3)”

04/08/2020

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per il sostegno alle riforme nel campo della
forza lavoro sanitaria ***scadenza posticipata***

Salute 2014-2020

06/08/2020

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti (PJ-02-2020) ***scadenza
posticipata***

Salute 2014-2020

06/08/2020

Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities – 2° bando

07/08/2020

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2020 per programmi multipli a seguito di squilibri del mercato causati dalla
pandemia di Covid-19

Promozione Prodotti agricoli 27/08/2020
post 2015

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2020 per programmi semplici a seguito di squilibri del mercato causati dalla
pandemia di Covid-19

Promozione Prodotti agricoli 27/08/2020
post 2015

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze 2020)
**posticipata la scadenza di aprile**

ORIZZONTE 2020 (20142020)

11/12/2019
15/01/2020
29/01/2020
28/04/2020
01/09/2020
10/09/2020

PRIMA – Bandi 2020 Sezione 1 **nuovamente posticipata la scadenza di
aprile**

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

06/05/2020
02/09/2020

EUROPA CREATIVA

21/05/2020
16/06/2020
15/07/2020
08/09/2020
29/10/2020

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020 **posticipate alcune scadenze**

Access City Award 2021 - Premio europeo per le città accessibili

09/09/2020

Azione preparatoria - Amministrazioni locali smart

10/09/2020

Bando EAC/S14/2019 - Misurare i settori culturali e creativi nell'UE

14/09/2020

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno innovativo per un
ecosistema musicale sostenibile

15/09/2020

Premio europeo per la salute 2020 ***posticipata la scadenza***

Salute 2014-2020

16/09/2020

PRIMA - Bando 2020 Sezione 2 **posticipata la scadenza di aprile**

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

13/05/2020
16/09/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 **posticipata la scadenza di
aprile**

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
07/05/2020
17/09/2020
01/10/2020
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Oggetto

Programma

Scadenza

Erasmus per giovani imprenditori globale - Bando per azione preparatoria

23/09/2020

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

05/05/2020
24/09/2020

Azione preparatoria "Media Literacy for all" – Bando 2020

30/09/2020

FEAMP - Supporto all'attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente
marino

30/09/2020

Erasmus+: bando generale 2020 **posticipate le scadenze per alcune
azioni**

ERASMUS+

05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
21/04/2020
23/04/2020
07/05/2020
01/10/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di assistenza tecnica

LIFE

16/07/2020
06/10/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali

LIFE

14/07/2020
16/07/2020
06/10/2020

Bando per la selezione di centri "Europe Direct" operativi sul territorio
nazionale per il periodo 2021-2025
EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza per l’innovazione
sociale

15/10/2020
EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

15/10/2020

Premio Regione imprenditoriale europea: edizione speciale 2021-2022

28/10/2020

Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere l'accreditamento per i settori
istruzione scolastica, istruzione degli adulti, istruzione e formazione
professionale

29/10/2020

Fondo per l’innovazione: primo bando per progetti su larga scala

29/10/2020

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

05/11/2020
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COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Novità

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

Avviso del 30 luglio 2020: con delibera di Giunta regionale n. 932 del 28 luglio 2020 è stato incrementato di
800.000 euro lo stanziamento destinato al finanziamento delle domande che saranno presentate sulla 2ª
finestra.
È stato aumentato da 150 a 200, il numero massimo di domande presentabili, al raggiungimento del quale si procederà
con la chiusura anticipata.
E' stato previsto che già a partire dalle ore 10 del giorno 14 settembre 2020 (giorno precedente all’apertura della finestra
per la presentazione delle domande), sia resa disponibile la piattaforma Sfinge 2020 per il caricamento della
documentazione prevista dal bando e la compilazione della domanda di contributo.
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).
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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.
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 del giorno 18 febbraio 2020 alle ore 13 del giorno 18 marzo 2020
2° finestra: dalle ore 10 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13 del giorno 29 ottobre 2020
A partire dalle ore 10 del 14 settembre 2020 l’applicativo Sfinge 2020 sarà aperto e disponibile al fine di consentire la
compilazione delle domande all’interno del sistema.
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 200 domande presentate.
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/commercio-e-somministrazione-di-alimenti-ebevande

AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi: il tipo di operazione contribuisce alla Focus area P2A. Gli interventi andranno a sostenere le attività
multifunzionali e di diversificazione del reddito delle singole imprese.
Beneficiari: gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, che rientrano per
dimensioni nella definizione di micro e piccola impresa (secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014).
Sostegno: contributi in conto capitale, in regime de minimis, rispetto alla spesa ammissibile pari al:
50% per gli interventi attuati in zona D “aree rurali con problemi di sviluppo”
45 % per gli interventi attuati in zona C “aree rurali intermedie”
40% per gli interventi nel resto del territorio regionale
Termini presentazione domande di sostegno: 30 settembre 2020
Per informazioni:
→ https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/Agriturismo
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce un
quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa economia del Paese dopo l'emergenza Covid.
Per le attività di impresa, la green economy, la tutela ambientale, la banda ultralarga e lo sviluppo delle tecnologie
emergenti, è stato previso nel Decreto Semplificazioni un pacchetto di misure che mirano a sostenere il sistema
produttivo in questa fase di ripartenza dell'economia attraverso procedure più snelle e veloci. Tra le altre:
•

Previsto l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della
“Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e
la semplificazione dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei;

•

Misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative che riguardano le sperimentazioni mediante
l’impiego delle tecnologie emergenti;

•

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal;

Per maggiori informazioni
→ www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg

PUBBLICATO IN G.U. IL
DECRETO LIQUIDITÀ
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative
le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è
stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di
euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499
dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che
agirà su tre direttrici principali:
•

garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza
alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via
libera del Fondo di Garanzia;

•

garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un
massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;

•

garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace,
nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli
investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali
filiere produttive del nostro Paese.
Per informazioni:
→ www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole
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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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