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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Voucher per la proprietà intellettuale
Ideas Powered for business SME FUND

Novità

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha aperto il bando relativo
all’iniziativa "Ideas Powered for business SME FUND". Si tratta di un Fondo di sovvenzioni da
20 milioni di euro creato per aiutare le piccole e medie imprese con sede nell’Unione europea
ad avvalersi dei propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e a trarne vantaggio. Il Fondo,
finanziato da EUIPO e dal programma COSME della Commissione europea, è destinato alle
PMI europee che intendono sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a livello
nazionale, regionale o dell’UE. Offre, infatti, a queste imprese sostegno finanziario sotto forma
di rimborso parziale dei costi per domande di marchio e disegno o modello e per la prediagnosi della proprietà intellettuale.
Più in particolare, le imprese stabilite nei Paesi UE che rientrano nella definizione di PMI a
sensi della Raccomandazione 2003/361/CE possono partecipare al bando e presentare
domanda per due tipi di servizi:
1. servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan)
2. tasse di base per le domande di marchio e disegno o modello
OBIETTIVI E
AZIONI

In relazione a questi servizi il richiedente potrà beneficiare di un rimborso del 75% dei costi
relativi alla pre-diagnosi della PI e del 50% sulle tasse di base per domande di marchio e
disegno o modello a livello nazionale, regionale (Benelux) e dell’UE. Ogni PMI può essere
rimborsata fino a un massimo di 1.500 euro.
Per la presentazione delle domande il bando stabilisce 5 finestre temporali nel corso del 2021.
La prima decorre dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021. Le successive finestre sono invece le
seguenti: 1º marzo - 31 marzo 2021; 1º maggio - 31 maggio 2021; 1º luglio - 31 luglio 2021;
1º settembre - 30 settembre 2021.
Le domande presentate al di fuori delle finestre temporali stabilite non saranno prese in
considerazione. Per ciascuna finestra è disponibile una dotazione finanziaria limitata
(4.000.000 euro). In caso di esaurimento della dotazione finanziaria prima del termine di
scadenza di una data finestra, si prevede la chiusura anticipata della finestra.
In una data finestra è possibile presentare una sola domanda per il servizio 1 o il servizio 2
oppure per una combinazione di entrambi, sempre con un rimborso massimo di 1.500 euro
per richiedente. In una delle finestre successive, un richiedente potrà presentare domanda
soltanto per il servizio non concesso nella finestra precedente. I richiedenti non selezionati per
una finestra possono presentare domanda in una finestra successiva.

FONTE

EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 28/04/2021
Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi
per paese 2020 ***Aggiornato 8 aprile 2021***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

Scadenza
APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 20 aprile Strumento per la democrazia e
2021***
i diritti umani - EIDHR

APERTO

Erasmus+ 2021-2027: bando 2021

APERTO

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/012 – Rafforzare il ruolo
delle parti sociali nel mitigare l’impatto economico e sociale della
crisi da Covid-19 ***posticipata la scadenza***

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti innovativi di
sviluppo regionale

03/05/2021

09/05/2021

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2021 per programmi multipli ***scadenza posticipata***

Promozione Prodotti agricoli post 2015

11/05/2021

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2021 per programmi semplici ***scadenza posticipata***

Promozione Prodotti agricoli post 2015

11/05/2021

Premio europeo dell'Innovazione Sociale: edizione 2021

12/05/2021

Bando EAC/S18/2020 - Azione preparatoria " Sviluppo di politiche
dal basso per la cultura e il benessere nell’UE"

14/05/2021

Premio dell'UE per la sicurezza dei prodotti **posticipata la
scadenza**

17/05/2021

Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi 2021 **posticipata la
scadenza**

18/05/2021
09/09/2021

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2021

28/05/2021
22/09/2021
05/10/2021

EUropean City Facility - Secondo bando

31/05/2021

Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per la proprietà
intellettuale

31/01/2021
31/03/2021
31/05/2021
31/07/2021
30/09/2021

IURC - Cooperazione internazionale per le città e le regioni
europee

PI - Strumento di partenariato

31/05/2021
31/05/2021

Sostegno alle co-produzioni audiovisive ACP 2021
Meccanismo unionale di protezione civile - Bando Reti di
conoscenza

Meccanismo Unionale di
protezione civile 2014-2020

01/06/2021

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2021 per
esercitazioni di vasta scala

Meccanismo Unionale di
protezione civile 2014-2020

08/06/2021

Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2021 per progetti
Meccanismo Unionale di
di preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile
protezione civile 2014-2020
e dell'inquinamento marino

08/06/2021
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Oggetto

Programma

Scadenza
15/06/2021
22/06/2021
07/09/2021
09/09/2021

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (2021-2027) Bandi 2021
Capitali europee 2022 per il turismo smart: aperte le candidature

COSME

16/06/2021

Iniziativa EDEN: la Commissione selezione la destinazione turistica
di eccellenza del 2022

COSME

16/06/2021

Interreg Europe - Bando ristretto per attività supplementari

CTE - INTERREG EUROPE
(2014-2020)

02/07/2021

PRIMA – Bandi 2021 Sezione 1

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

13/04/2021
09/09/2021

PRIMA – Bando 2021 Sezione 2

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

21/04/2021
21/09/2021
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Novità
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE L.R. N. 14/2014
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
L’Invito ha l’obiettivo di sostenere l'incremento dell'occupazione dell’impresa selezionata in esito al Bando di cui alla DGR
n.268/2019 rendendo disponibili incentivi all’assunzione di persone svantaggiate e/o disabili nei limiti finanziari
complessivi definiti dal Programma di insediamento della stessa impresa, così come approvato con la DGR n.993/2019 e
s.m., recepiti nell’Accordo di insediamento e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.412/2015 e s.m..
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura
Può presentare richiesta di incentivi all’assunzione, in qualità di beneficiario degli aiuti previsti, l’impresa che ha
sottoscritto il suddetto Accordo di cui all’art.6 della LR n.14/2014 prevedendo Aiuti all’occupazione di cui all’art.2 comma
1 del Bando approvato con la DGR n.268/2019.
Scadenza termini partecipazione
15/06/2021 12:00
Info:
•
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/incentivi-occupazionelegge14-2014-promozione-investimenti-in-emilia-romagna

TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Con delibera di Giunta regionale n. 289 del primo marzo 2021 la Regione Emilia-Romagna intende favorire la
realizzazione, da parte delle imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie
digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione
degli impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento all’interno della catena del valore delle
filiere di appartenenza.
Destinatari e azioni
Possono partecipare:
• le imprese artigiane appartenenti al settore manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007)
• le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria attività all’interno
di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere
• Interventi ammissibili
Gli interventi devono essere finalizzati:
• alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente il progetto
• alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti nella
medesima catena del valore
In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:
• introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa
4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali,
Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity);
• adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie
abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;
• adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e
delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, relative alla progettazione, esecuzione,
logistica e manutenzione
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Contributo concedibile
Il contributo è del 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui ricorra una
delle priorità previste nel bando. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere
l’applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00
Presentazione domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate all’interno della seguente finestra temporale: dalle ore 10.00 del
giorno 13 aprile2021 alle ore 13.00 del giorno 20 aprile 2021. A partire dalle ore 10.00 del giorno 8 aprile 2021
l’applicativo Sfinge 2020 sarà aperto e disponibile al fine di consentire la sola 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 della
finestra sopra indicata al raggiungimento di 250 domande presentate.
Info:
•
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/transazionedigitale-delle-imprese-artigiane
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NUOVE IMPRESE
A TASSO ZERO

Novità

Fonte: Invitalia
Sito web: www.invitalia.it
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni
sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti
d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o
trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con
spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi
entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo.
Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.
Nuove Imprese a Tasso Zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni
o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale
composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di
componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Ad esempio, una
società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento, è
richiesta una terza persona che abbia i requisiti.
Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a seconda che
si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo
l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le
attività esistenti. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono
essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Alcuni esempi di spese del piano
d’impresa:
•
•
•
•
•
•
•

Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
Macchinari, impianti e attrezzature
Programmi informatici e servizi per l’ICT
Brevetti, licenze e marchi
Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
Spese per la costituzione della società

Per informazioni:
•
www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
•
www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2042193-circolare-8-aprile2021-n-117378-nuove-imprese-a-tasso-zero-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-istanze-2
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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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