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Novità

Erasmus+: sostegno all’apprendistato
OGGETTO

OBIETTIVI

Bando nell’ambito del programma Erasmus+ (Azione chiave 3, Settore "Istruzione e
formazione"): sostegno alle PMI che si impegnano in attività di apprendistato.
Sostenere progetti volti ad aiutare le PMI ad impegnarsi a favore dell’apprendistato. Il fine
ultimo è contribuire ad accrescere l’offerta di programmi di apprendistato nell’UE, in linea con
le priorità europee per l’IFP per il 2015-2020 e gli obiettivi dell’Alleanza europea per
l’apprendistato.
Il bando non eroga sostegno finanziario diretto alle PMI. Sostiene unicamente la realizzazione
di progetti riguardanti uno dei due lotti seguenti:
Lotto 1: partenariati sul rafforzamento delle capacità degli organismi di
intermediazione o partenariati tra imprese di grandi dimensioni a sostegno delle
PMI
Progetti che istituiscono partenariati tra imprese, fornitori di IFP e organismi di
intermediazione e, se opportuno, autorità pubbliche e parti sociali, al fine di coinvolgere più
PMI in attività di apprendistato.
I progetti devono realizzare la seguente attività: rafforzamento delle capacità degli organismi
di intermediazione (Camere di commercio, industria e artigianato e altre organizzazioni
professionali) o utilizzo della catena di approvvigionamento delle imprese di più grandi
dimensioni per sviluppare e istituire strutture di supporto per le PMI, in particolare per le PMI
prive di esperienze pregresse in materia di apprendistato.
Questi partenariati devono comprendere la cooperazione a livello transnazionale,
transfrontaliero e interregionale e/o a livello settoriale in almeno due Paesi Erasmus+
ammissibili al bando, uno dei quali deve essere un cd. Paese del programma.

AZIONI

Lotto 2: reti e organizzazioni di livello europeo che sostengono le PMI attraverso i
propri membri o affiliati nazionali
Progetti presentati da reti e organizzazioni europee già esistenti, al fine di sostenere attività
strategiche tra le loro organizzazioni ombrello a livello europeo e i loro membri/affiliati
nazionali in merito al rafforzamento dell’offerta di apprendistato nelle PMI.
I progetti devono realizzare la seguente attività: cooperazione mirata tra l’organizzazione
ombrello di reti e organizzazioni europee e i loro membri o affiliati nazionali per lo sviluppo e
l’istituzione di strutture di sostegno per le PMI, specialmente per quelle prive di esperienze
pregresse in materia di apprendistato.

Per entrambi i lotti, i progetti dovranno realizzare anche una delle seguenti attività:
- individuazione di soluzioni alle sfide delle politiche per le imprese riguardo all’istituzione o al
rafforzamento dell’apprendistato (per esempio analizzando e sviluppando la governance, i
curricula o la garanzia di qualità dei sistemi di apprendistato),
- sviluppo di strutture di sostegno finanziario e non finanziario per le PMI (per esempio,
supporto all’accreditamento come impresa di formazione; formazione dei formatori interni;
procedure amministrative; valutazione e certificazione degli apprendisti) e di modelli di
condivisione dei costi che incentivino le PMI, i fornitori di IFP e i discenti,
- promozione di misure che aiutino le PMI a migliorare la qualità dell’apprendistato, compresa
la qualità dei formatori interni e la cooperazione con i fornitori di IFP,
- promozione di misure che aiutino le PMI a integrare discenti svantaggiati nell’apprendistato,
- sviluppo di strategie dirette a istituire centri di formazione congiunti, o programmi di
formazione collaborativi, che possano essere utilizzati da un gruppo di PMI disposte a
cooperare per ospitare apprendisti,
- produzione e diffusione di materiale didattico e informativo o di altri strumenti pratici
incentrati sulle PMI,
- avvio di campagne di promozione dell’apprendistato per assicurare l’impegno delle PMI,
- individuazione e sviluppo di strategie e strutture volte a promuovere la mobilità
transfrontaliera degli apprendisti nelle PMI.
Si prevede di finanziare circa 15 proposte: fino a 10 progetti per il lotto 1 e
massimo 5 progetti per il lotto 2.
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Lotto 1
Possono presentare progetti (ossia essere coordinatori di progetto) le seguenti categorie di
organizzazioni:
- Camere di commercio, industria e artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili,
- imprese pubbliche o private,
- fornitori di IFP,
- altre organizzazioni attive nel sostenere le PMI nel loro impegno ad incrementare la propria
offerta di apprendistato.

BENEFICIARI

Il partenariato deve coinvolgere organizzazioni di almeno due Paesi Erasmus+ ammissibili al
bando, uno dei quali deve essere un cd. Paese del programma.
Lotto 2
Possono essere coordinatori di progetto una rete o un’organizzazione aventi membri o affiliati
in almeno 12 dei cd. Paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 partecipanti al progetto
come partner.
Per entrambi i lotti possono essere partner di progetto le seguenti categorie di organizzazioni:
ministeri, parti sociali, imprese pubbliche o private, Camere di commercio, industria e
artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili, servizi pubblici per l’impiego, autorità
pubbliche regionali e locali, fornitori di IFP, agenzie e centri di IFP, scuole e altri istituti
d’istruzione, istituti di istruzione superiore, centri di ricerca, organizzazioni internazionali, ONG,
organizzazioni giovanili, associazioni di genitori, altri enti pertinenti.
Risorse finanziarie disponibili: 8,7 milioni di euro: 5,2 milioni di euro per il lotto 1 e 3,5
milioni di euro per il lotto 2

FINANZIAMENTO

SCADENZA
FONTE

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà
compreso tra 300.000 e 600.000 euro per i progetti sul lotto 1 e tra 600.000 e 800.000 euro
per i progetti sul lotto 2.
15/01/2016
EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-supportfor-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en

3

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

HORIZON PRIZES
OGGETTO
OBIETTIVI

La Commissione europea lancia una nuova competizione per gli innovatori europei: gli Horizon
Prize.
Sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con
l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca.
Nel corso del 2015 saranno lanciati cinque Horizon Prizes per un ammontare complessivo
di 6 milioni di euro. Saranno dedicati alle seguenti tematiche:
1. Better use of antibiotics
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=better-use-antibiotics
Premio: € 1.000.000
È possibile candidarsi dal 10 marzo 2015 al 17 agosto 2016.
2. Breaking the optical transmission barriers
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=optical-transmission
Premio: € 500.000
È possibile candidarsi dal 28 maggio 2015 al 15 marzo 2016.

AZIONI

3. Materials for clean Air
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
Premio: € 3.000.000
È possibile candidarsi dal 26 gennaio 2017 fino al 23 gennaio 2018
4. Collaborative spectrum sharing
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=spectrum-sharing
Premio: € 500.000
È possibile candidarsi dal 28 maggio 2015 al 17 dicembre 2015.

FONTE

5. Food Scanner
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner
Premio: € 1.000.000
È possibile candidarsi fino al 9 marzo 2016.
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.
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HORIZON 2020
Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020)

novità, aggiornamenti ed approfondimenti
Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca
della Commissione europea, compito che spettava al VII Programma Quadro, al Programma Quadro per la
Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT).
Il nuovo Programma è attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE nelle sfide
globali fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle
proprie idee.
Di seguito la struttura di Horizon 2020: composta da tre Pilastri e da cinque Programmi trasversali:

Lo scopo di questa nuova sotto-sezione del nostro bollettino è aggiornarvi circa le novità più interessanti di
Horizon 2020, informarvi circa le principali scadenze, ed assistervi nella consultazione del Participant Portal.

Novità

In questo numero:
•

H2020: Le principali novità

pag. 6

•

H2020: Bandi in scadenza

pag. 7

•

…dal Participant Portal

pag. 13
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H2020: Le principali novità
Horizon 2020 è anche innovazione nella COOPERAZIONE CULTURALE.
Parti del pilastro SOCIETAL CHALLENGES, il 27 ottobre sono state aperte due misure, in scadenza a febbraio
2016:
•

CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on European digital heritage,
memory, identity and cultural interaction
bando:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3089-cultcoop-08-2016.html

•

CULT-COOP-11-2016/2017: Understanding the transformation of European public
administrations
bando:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3088-cultcoop-11-2016_2017.html

Entrambi i bandi prevedono Coordination and support action e Research and Innovation action.

Uno dei temi trattati dal “pacchetto” CULT-COOP sarà, nel 2016, anche l’attualissimo tema della diversità
religiosa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3079-cultcoop-05-2017.html.
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H2020: Bandi in scadenza
Scadranno nel mese di dicembre le seguenti Call:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.D7-2015:Overcoming low product yields from fermentation processes
BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.R10-2015:Innovative efficient biorefinery technologies
BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.S1-2015:Standards and regulations
BBI-CSA Bio-based Industries Coordination and Support action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.S2-2015:Communication and awareness
BBI-CSA Bio-based Industries Coordination and Support action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

BBI.VC1.D1-2015:Lignocellulosic feedstocks into chemical building blocks and
high added value products
Types of action: BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC1.R1-2015:Conversion of lignin-rich streams from biorefineries
BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00
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BBI.VC1.R2-2015:Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of
contaminants and separation of lignin and cellulosic fractions
Types of action: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

BBI.VC1.R3-2015:Bio-based functional molecules for coating and surface
treatment
Types of action: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC2.D2-2015:Innovative cellulose-based composite packaging solutions
BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

BBI.VC2.R4-2015:Separation and extraction technologies for added value
compounds from wood and forest-based residues
Types of action: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC2.R5-2015:Practices increasing effectiveness of forest management
BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC2.R6-2015:Sustainable cellulose-based materials
BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

BBI.VC2.R7-2015:Tailoring tree species to produce wood designed for
industrial processes and biorefining purposes
Types of action: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:
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BBI.VC3.D3-2015:Production of bio-based elastomers from Europe-grown
feedstock
Types of action: BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

BBI.VC3.D4-2015:High purity bio-based intermediates and end products from
vegetable oils and fats
Types of action: BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

BBI.VC3.D5-2015:Valorisation of agricultural residues and side streams from
the agro-food industry
Types of action: BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

BBI.VC3.R8-2015:Increasing productivity of industrial multi-purpose agricultural
crops
Types of action: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
DeadlineModel: single-stage
Opening date:
25 August 2015
Deadline:
3 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC3.R9-2015:Valorisation of aquatic biomass
BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

BBI.VC4.D6-2015:Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW)
BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - Demonstration
single-stage
25 August 2015
3 December 2015 17:00:00
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BIOTEC-02-2016:Bioconversion of non-agricultural waste into biomolecules for
industrial applications
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

BIOTEC-03-2016:Microbial chassis platforms with optimized metabolic
pathways for industrial innovations through systems biology
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

NMBP-01-2016:Novel hybrid materials for heterogeneous catalysis
RIA Research and Innovation action
two-stage
15 October 2015
8 December 2015 17:00:00

NMBP-02-2016:Advanced Materials for Power Electronics based on wide
bandgap semiconductor devices technology
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

NMBP-03-2016:Innovative and sustainable materials solutions for the
substitution of critical raw materials in the electric power system
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

NMBP-09-2016:Biomaterials for diagnosis and treatment of demyelination
disorders of the Central Nervous System
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:
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Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

NMBP-10-2016:Nanoformulation of biologicals
RIA Research and Innovation action
two-stage
15 October 2015
8 December 2015 17:00:00

NMBP-17-2016:Advanced materials solutions and architectures for high
efficiency solar energy harvesting
Types of action: IA Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

NMBP-18-2016:Advanced materials enabling the integration of storage
technologies in the electricity grid
Types of action: IA Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:

NMBP-23-2016:Advancing the integration of Materials Modelling in Business
Processes to enhance effective industrial decision making and increase
competitiveness

Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

RIA Research and Innovation action
two-stage
15 October 2015
8 December 2015 17:00:00

NMBP-26-2016:Analytical techniques and tools in support of nanomaterial risk
assessment
Types of action: RIA Research and Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

PILOTS-01-2016:Pilot lines for manufacturing of materials with customized
thermal/electrical conductivity properties
Types of action: IA Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:
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PILOTS-02-2016:Pilot Line Manufacturing of Nanostructured Antimicrobial
Surfaces using Advanced Nanosurface Functionalization Technologies
Types of action: IA Innovation action
DeadlineModel: two-stage
Opening date:
15 October 2015
Deadline:
8 December 2015 17:00:00
Topic:

Topic:
Types of action:
DeadlineModel:
Opening date:
Deadline:

SpectrumPrize-01-2015:Horizon Prize – Collaborative Spectrum Sharing
IPr Inducement Prize
single-stage
28 May 2015
17 December 2015 17:00:00

Tutti i dettagli di queste opportunità di finanziamento sono disponibili sul Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

12

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

…dal Participant Portal
“Inseguire” le scadenze è una pratica a cui talvolta si può essere costretti.
Tuttavia, il Participant Portal di Horizon 2020 ci mette a disposizione tutti gli strumenti per poter lavorare
sulle misure di finanziamento del programma in maniera quanto più possibile programmatica.
Il principale, è la funzione avanzata di ricerca bandi.
Questo strumento permette, con una semplice spunta, di visualizzare i bandi “Forthcoming”, cioè di prossima
apertura/pubblicazione, relativamente ai quali sono generalmente già disponibili numerosissime informazioni.

Ecco il collegamento allo strumento avanzato di ricerca bandi del Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
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Agenda
bandi in scadenza

Novità

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 16/11/2015

Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per

DCI II - Organizzazioni
della società civile e
Autorità locali

paese***Aggiornati 12 novembre 2015***

Scadenza

APERTO

HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

HORIZON 2020 – Pilastro "Leadership industriale": bandi 2016-2017 per i
settori ICT e NMBP

HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
Energia e Ambiente

Horizon Prizes: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche **update del 14/09: aperto il premio per food scanner**

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

Programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Giustizia": i bandi di prossima Diritti, uguaglianza e
cittadinanzaGIUSTIZIA
pubblicazione

APERTO

Erasmus+: bando generale 2016

ERASMUS+

HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
Salute e Società inclusive,innovative e riflessive

ORIZZONTE 2020 (20142020)
APERTO

Bando JUST/2015/JTRA/AG/EJTR: progetti transnazionali sulla formazione
giuridica in materia di diritto civile e penale, diritti fondamentali e lotta alla
radicalizzazione

GIUSTIZIA
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HORIZON 2020 - Bando 2016 per "ERC Starting Grants"

ORIZZONTE 2020 (201417/11/2015
2020)

Salute 2014-2020 - 2° Bando 2015 per progetti ***scadenza posticipata***

Salute 2014-2020

Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA 18/2015 Sostegno a singoli progetti di
produzione

EUROPA CREATIVA

19/11/2015

19/11/2015
21/04/2016

Erasmus+: Bando EACEA/32/2015 - Cooperazione con la società civile in
ERASMUS+

materia di gioventù

26/11/2015

FEAMP: bando per progetti di politica marittima integrata nel bacinio del Mar
26/11/2015

Nero e del Mar Mediterraneo

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2015

Azioni di informazione
sulla PAC 2014-2020

Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA 13/2015 Sostegno alla distribuzione
transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

EUROPA CREATIVA

EaSI - Asse Progress: bando VP/2015/011 "Innovazione della politica sociale a
sostegno delle riforme dei servizi sociali" **Scadenza posticipata**

01/12/2015
14/06/2016

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 21/2015 Sostegno alla
EUROPA CREATIVA

programmazione TV di opere audiovisive

30/11/2015

03/12/2015

03/12/2015
26/05/2016

17/06/2015
HORIZON 2020 – Pilastro “Leadership industriale”: bandi 2014-2015 **Ultime
scadenze**

14/07/2015
ORIZZONTE 2020 (201417/09/2015
2020)
14/10/2015
16/12/2015

Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA 16/2015 Sostegno ai festival
cinematografici

EUROPA CREATIVA

Erasmus+: Bando EACEA/41/2015 – Sostegno alle PMI che si impegnano in
attività di apprendistato

ERASMUS+

Meccanismo per collegare l'Europa - Bando Telecom 2015-1

17/12/2015
28/04/2016
15/01/2016
19/01/2016
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Sviluppare la cooperazione e la partnership internazionali nell’area LAC – Bando
DCI II per l'America latina e i Caraibi

Formazione dei giudici nazionali sul diritto UE della concorrenza - Bando 2015

16

DCI II

20/01/2016

GIUSTIZIA

29/01/2016

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Fondo Green Economy
Scadenza: 31/12/15
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://fesr.regione.emilia-romagna.it

Istituito con delibere di Giunta regionale n. 1419 del 2011 e n. 65 del 2012, il fondo mette a disposizione 23,7 milioni di
euro ed è gestito dal raggruppamento temporaneo d’imprese Fondo energia, formato dai Confidi regionali UnifidiFidindustria.Diverse le banche convenzionate con il fondo: tutte le Banche di Credito cooperativo dell’Emilia-Romagna,
la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, il Banco Popolare (che comprende l’ex Banco di San Geminiano e San Prospero e
l’ex Banca Popolare di Lodi) e la Banca Popolare di Ravenna.
Dal 14 aprile 2014 è stata riaperta la possibilità di presentare domanda al fondo rotativo di finanza agevolata per la
green economy, sull’Asse 3 del Programma Fesr 2007-2013. Si confermano le importanti novità per le imprese
interessate ad investire, contenute nella delibera regionale n. 1742 del 25 novembre 2013.
Dal 2 marzo 2015 riapre la possibilità di presentare on line le domande con le nuove modalità definite dalla delibera
94/2015 che ha innalzato la percentuale di provvista pubblicadal 40% al 70%.
Durata ed entità dei finanziamenti – Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata
massima estesa a 7 anni - dai precedenti 4 anni - nella misura minima di 20mila euro e nella misura massima di 1
milione di euro per progetto (soglie fissate, in precedenza, rispettivamente a 75mila e 300mila euro). Sono ammissibili le
spese sostenute - fa fede la data indicata in fattura - a partire dal 1° gennaio 2013.
Misura dell'agevolazione - Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria corrisponde all’Euribor
maggiorato di 4,75 punti. La stessa delibera regionale n. 1742 ha ridotto dallo 0,5% a zero il costo della provvista
pubblica, che incide per il 70% sul tasso del finanziamento. Il che, agli attuali valori di Euribor, corrisponderebbe a un
Taeg per le imprese sul finanziamento complessivo non superiore al 3% per l'intera durata del finanziamento.
Gli investimenti agevolabili – Il fondo si pone l’obiettivo di incrementare gli investimenti delle imprese destinati a
migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la produzione o l’autoconsumo, nonché
l'utilizzo di tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali. Scopo ulteriore del fondo è
promuovere la nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy, incentivare gli investimenti immateriali
volti all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato nei prodotti.
Destinatari – Possono fare ricorso al fondo le piccole e medie imprese operanti – in base alla classificazione delle
attività economiche Ateco 2007 – nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla persona aventi localizzazione
produttiva in Emilia-Romagna. Con Delibera della Giunta regionale 349 del 31 marzo 2015 sono state inserite tra i
beneficiari del Fondo anche le imprese del turismo e del commercio.

Fonte:
economy

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/strumenti-finanziari/fondo-rotativo-green-
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Ingenium Emilia-Romagna II
Fondo di investimento per le imprese innovative
Scadenza: 31 dicembre 2015
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it

Ingenium Emilia-Romagna II favorisce lo start up di imprese innovative, in particolare di quelle che operano nei settori
ad alta tecnologia (nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali) e sostiene lo sviluppo e l'innovazione delle imprese
che garantiscano buone marginalità e prospettive di crescita, attraverso investimenti per la crescita e l’implementazione
di programmi di sviluppo di imprese già esistenti.
Il fondo di capitale di rischio, sostenuto con l’Attività II.1.3, è finanziato con 14 milioni di euro: 50% del Por Fesr
e 50% di Zernike Meta Vetures Spa, soggetto gestore del fondo, individuato attraverso gara pubblica.
Il fondo ha finora effettuato tre partecipazioni societarie early stage, per un ammontare complessivo di risorse investite
nel capitale sociale pari a 2.840.000 euro (http://fesr.regione.emilia-romagna.it/progetti/imprese/ingenium-emiliaromagna-ii-2013-il-nuovo-fondo-per-le-imprese-innovative).
Aster offre servizi di promozione del fondo, di scouting, valutazione e monitoraggio degli investimenti.
Per informazioni
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
info@zernikemetaventures.com
Aster Info point, via Gobetti 101, Cnr-Area della Ricerca,
infopoint.ingenium@aster.it
Fonte: http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/fondi/ingenium
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Nuove imprese:
incentivi per gli under 35 e per le donne
Fonte: INVITALIA
Sito web: http://www.invitalia.it/
Fissati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a tasso zero dedicati alle donne e ai giovani tra i 18 e i 35 anni
di età che vogliono creare nuove imprese.
Si tratta di nuove agevolazioni, che puntano a sostenere, in tutta Italia, la nascita e lo sviluppo di micro e piccole
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile: finanziamenti senza interessi, per progetti di
investimento fino a 1,5 milioni di euro.
I progetti possono riguardare la produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei
prodotti agricoli o servizi, in tutti i settori, compresi il commercio e il turismo.
Particolare rilevanza è riservata alle attività di innovazione sociale, a quelle legate alla filiera turistico-culturale, alle
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi.
I programmi di investimento approvati saranno finanziati con un mutuo agevolato a tasso zero della durata massima di 8
anni e di importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili. Le imprese dovranno quindi garantire la copertura
finanziaria della restante parte del programma di investimento con risorse proprie.
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento con Invitalia.
Per la presentazione delle domande di agevolazione, si dovrà attendere il prossimo provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico che indicherà i tempi e le modalità.
Fonte: http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/regolamento-imprese-atasso-zero.html
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BREVETTI+ 2
Fonte: INVITALIA
Sito web: http://www.invitalia.it/
“Brevetti+ 2” è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della
ricerca pubblica e privata.
Le agevolazioni sono destinati alle imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia, che
possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
•

sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013

•

hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013

•

sono in possesso di una opzione d’uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un
brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013

•

sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso successivamente al 1°
gennaio 2012

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può
superare l’80% dei costi ammissibili.
Per gli spin-off accademici le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.
Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis.
La domanda per richiedere le agevolazioni può essere presentata esclusivamente online dal 6 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/brevetti2.html.
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Agevolazione Beni Strumentali
“Nuova Sabatini”
Fonte: MISE
Sito web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2030132
Il nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) è finalizzato ad
accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese (PMI).
Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano
investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Nel dettaglio, la misura prevede:
1.

la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5
miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli
intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef),
l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre
2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra
descritti;

2.

la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico
delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo
stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il
contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;

3.

la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura
massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario
di cui al punto 1, con priorità di accesso.

La norma del decreto-legge Del Fare è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013.

Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di
accesso semplificato. Infatti, l’impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata, un’unica
dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso
dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di
finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione
all’impresa.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in
quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le
istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione
da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.

A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra
Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà
prossimamente disponibile in questo sito e nel sito www.cassaddpp.it).

I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 su http://www.sviluppoeconomico.gov.it.
Per Informazioni : iai.benistrumentali@mise.gov.it
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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.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.

ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.

www.europa.eu/index_it.htm
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/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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