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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Horizon 2020, AMable covid -19:
bando per progetti di manifattura additiva

Novità

OBIETTIVI

Il progetto AMable, finanziato dal programma Horizon 2020, ha lanciato una call al fine di
sostenere azioni che contribuiscano a far fronte agli effetti della pandemia covid-19 attraverso
l’additive manufacturing.

AZIONI

In particolare il bando promuove idee su come applicare la tecnologia per colmare le lacune
nella fornitura di attrezzatura necessaria per affrontare il COVID-19.

BENEFICIARI

Il bando è aperto a qualsiasi individuo o azienda nell'UE, o paese collegato al programma
Horizon 2020.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento complessivo è di 350.000 €.

SCADENZA

1/10/2020

FONTE

Call for proposals: www.amable.eu/fileadmin/amable/documents/call-for-proposalscovid19/AMable_COVID-19_GuideForApplicants_TH_v0100.pdf.
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Erasmus per giovani imprenditori globale
Bando per azione preparatoria
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

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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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 26/8/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2020 ***Aggiornato 3 agosto 2020***

DCI II - Organizzazioni della
APERTO
società civile e Autorità locali

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 3 agosto 2020***

Strumento per la democrazia
APERTO
e i diritti umani - EIDHR

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

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

Erasmus per giovani imprenditori globale - Bando per azione preparatoria
Erasmus+ : Bando EACEA/38/2019 - Sperimentazioni di politiche europee nel
campo dell`istruzione e della formazione **posticipata la scadenza**
ERASMUS+
Azione preparatoria "Media Literacy for all" – Bando 2020

23/09/2020
05/05/2020
24/09/2020
30/09/2020
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Oggetto

Programma

Scadenza

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno innovativo per un
ecosistema musicale sostenibile **posticipata la scadenza**

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

EaSI – Asse Progress: bando VP/2020/003 sull'Innovazione sociale - Stabilire
EaSI - Occupazione e
e testare interventi integrati volti a supportare le persone nelle situazioni
Innovazione sociale
vulnerabili

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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EMILIA-ROMAGNA GO GLOBAL 2020-2025,
EMILIA-ROMAGNA GO HEALTHY
BANDI PER IMPRESE, START UP E LABORATORI DI RICERCA

Novità

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

Big Data & Artificial Intelligence for Health - Boston 2020-2021
Obiettivi
Il Bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n.1046 del 24 agosto 2020 è finalizzato a selezionare le imprese, le
startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e ART-ER
nell’ambito del Bridging Innovation Program - Big Data & Artificial Intelligence for Health, Boston 2020-21. Il programma
ha lo scopo di:
•
supportare processi di internazionalizzazione verso l’area di Boston di soggetti operanti in ambito life science del
territorio regionale
•
approfondire pratiche di Open Innovation nel settore specifico
•
creare opportunità di collaborazione e di crescita individuale, imprenditoriale e di ricerca che abbiano ricadute per
l’intero ecosistema dell’innovazione emiliano-romagnolo.
Beneficiari
Imprese, startup e laboratori di ricerca con sede in Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento regionale
Si tratta di servizio agevolato gratuito per i beneficiari, in regime de minimis. La misura non eroga contributi finanziari.
Pharma, Gene & Cell Therapy Pennsylvania 2020-2021
Obiettivi
Il Bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n.1046 del 24 agosto 2020 è finalizzato a selezionare le imprese, le
startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e ART-ER
nell’ambito del Bridging Innovation Program - Pharma, Gene & Cell Therapy Pennsylvania 2020-2021. Il bando
selezionerà le imprese, le startup e i laboratori di ricerca che parteciperanno al programma, che ha lo scopo di:
•
supportare processi di internazionalizzazione verso l’area della Pennsylvania di soggetti operanti in ambito life
science del territorio regionale
•
approfondire pratiche di Open Innovation nel settore specifico
•
creare opportunità di collaborazione e di crescita individuale, imprenditoriale e di ricerca che abbiano ricadute per
l’intero ecosistema dell’innovazione emiliano-romagnolo.
Beneficiari
Imprese, startup e laboratori di ricerca con sede in Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento regionale
Si tratta di servizio agevolato gratuito per i beneficiari, in regime de minimis. La misura non eroga contributi finanziari.
Entrambi i bandi scadono il 9 ottobre 2020
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/big-data-artificial-intelligence-forhealth-boston-2020-21/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/pharma-gene-cell-therapypennsylvania-2020-2021/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view

6

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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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TECNOLOGIE CO2 CAPTURE
UTILISATION AND STORAGE
NUOVO BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE

Novità

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sito web: www.ricercainternazionale.miur.it
Pubblicato il bando Accelerating CCUS Technologies per progetti di ricerca e innovazione volti a promuovere le tecnologie
CO2 Capture, Utilisation and Storage (CCUS).
In particolare, il bando vuole promuovere le tecnologie CCUS attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che
accelerino e portino a maturazione tali tecnologie attraverso l'innovazione e la ricerca. Ogni proposta di progetto deve
essere presentata da un partenariato composto da almeno tre candidati ammissibili finanziati da almeno tre paesi/regioni
che partecipano al bando. Ciascuna organizzazione dovrà verificare le condizioni formali di partecipazione definite dalle
regole nazionali di finanziamento.
L'Italia partecipa attraverso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che per il bando mette a disposizione un budget
complessivo di 600.000 euro nella forma di contributo a fondo perduto. Il finanziamento massimo concedibile per
progetto, indipendentemente dal numero di partner italiani, è di 300.000 euro.
Sarà adottata una procedura di valutazione a due fasi:
•

la prima fase prevede la presentazione di una proposta preliminare (pre-proposal) per verificare il rispetto dei
requisiti di eleggibilità, con scadenza il 10 novembre 2020;

•

le proposte selezionate saranno ammesse alla seconda fase (full-proposals), con scadenza il 21 marzo 2021.

Il bando è promosso da ACT ERANET, un'azione ERANET Cofund finanziata da Horizon 2020 che punta ad accelerare il
time to market delle tecnologie CO2 Capture, Utilisation and Storage (CCUS).
Il Ministero ha attivato anche una piattaforma di ricerca partner per gli interessati al progetto.
Per informazioni:
→ www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/act-eranet.aspx
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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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