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Premio europeo per l’Innovazione Sociale 2015
OGGETTO

Novità

Edizione 2015 del concorso europeo “European Social Innovation”.
Il tema del concorso, per il 2015, è “Nuove vie per la crescita” (New Ways to Grow).
Il concorso vuole premiare idee imprenditoriali innovative e rivoluzionarie, dal punto di vista
sociale.
Verranno valutati positivamente i progetti capaci di innovare il modello europeo di crescita
economico-sociale:
A titolo di esempio:
- idee/progetti che ridefiniscano i presupposti del concetto di crescita economica;
- idee/progetti che metano in discussione i modelli di approvvigionamento e produzione
maggiormente in uso;
- idee/progetti finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, o ad un uso più intelligente di
tecnologie esistenti;
- idee/progetti che sviluppino nuove soluzioni e approcci alle sfide sociali presenti e future.

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

La competizione è aperta a persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari del programma
Horizon 2020.

FINANZIAMENTO

30 proposte verranno selezionate e beneficeranno di un percorso di mentoring. Tra queste 30,
le 3 migliori riceveranno un premio di €50.000 per la realizzazione del progetto presentato.
8/5/2015

SCADENZA

Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm

FONTE

Erasmus per giovani imprenditori
Bando 2015 per selezionare organizzazioni intermediarie
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

SCADENZA
FONTE

Novità

Bando per la selezione enti che agiscano in qualità di Organizzazioni Intermediarie (IOs) per
l’attuazione di "Erasmus per giovani imprenditori”.
Obiettivi specifici:
•
fornire formazione su campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di altri paesi al fine
di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro business idea;
•
favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le
sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;
•
migliorare l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner per imprese nuove
e imprese già attive in altri Paesi partecipanti;
•
supportare il networking fra imprenditori di diversi paesi partecipanti basandosi sulle
conoscenze ed esperienze di altri Paesi.
Il bando finanzia la selezione di organizzazioni intermediarie che andranno ad ampliare e
rafforzare la rete degli IOs che operano in qualità di punti di contatto locali per agevolare
l’abbinamento fra NEs (nuovi imprenditori) e HEs (imprenditori esperti), promuovendo e
agevolando la mobilità dei NEs e permettendo così ai giovani (o potenziali) imprenditori di
trascorrere un periodo in un Paese diverso dal proprio, presso aziende di HEs, allo scopo di
fare esperienza su campo e migliorare le possibilità di successo delle loro aziende.
Enti pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle imprese.
Le proposte progettuali devono essere presentate da partenariati di almeno 5 enti, con sede
in almeno 4 diversi Stati partecipanti; un ente può partecipare a una sola partnership.
Il contributo comunitario può coprire fino al 90% dei costi sostenuti dalle IOs, per un massimo
di 500.000 euro per partnership. I costi di gestione possono essere coperti dai finanziamenti
del programma fino al 75%.
La Commissione prevede di finanziare 12 nuovi partenariati, avendo stanziato €6.000.000.
3/6/2015
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8190&lang=en&title=Call-for-IntermediaryOrganisations-of-Erasmus-for-Young-Entrepreneurs-program.
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Acceleratore per imprese digitali:

Novità

European Pioneers Programme
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

È possibile presentare la propria candidatura per il programma European Pioneers.
L’obiettivo del programma è sostenere e supportare imprenditori ed imprese attivi nel campo
del web e delle tecnologie digitali.
Le imprese che potranno beneficiare del programma di accelerazione, nell’arco di 8 mesi di
lavoro, potranno beneficiare di:
•
finanziamenti (compresi tra i €50.000 ed i €250.000, a seconda delle specifiche del
progetto);
•
coaching e mentoring;
•
iniziative e programmi di networking settoriale.
start-up attive nei seguenti settori:
•
social connected TV,
•
smart city services,
•
pervasive gaming,
•
e-learning.

SCADENZA

22/6/2015

FONTE

European Pioneers: http://europeanpioneers.eu/en/.

Premio
Donne Innovatrici
2015
OGGETTO

Innovation Union: EU Prize for Women Innovators 2015
Il 9 marzo 2015 la Commissione Europea ha presentato la terza edizione del Women
Innovators Prize.
Il premio mira a valorizzare e promuovere l’opera delle imprenditrici europee attive nei campi
della ricerca e dell’innovazione.

OBIETTIVI

AZIONI

FONTE

Possono partecipare al concorso le donne
•
che siano finanziatrici o co-finanziatrici della loro impresa;
•
che abbiano beneficiato nel passato di fondi europei – di natura diretta o indiretta –
dedicati ad attività di ricerca ed innovazione scientifica (Programmi Quadro, EURATOM,
Fondi Strutturali…).
Tra le candidature presentate entro il 20 ottobre 2015, verranno selezionate e premiate tre
donne. Questi i premi:
1° premio - €100.000
2° premio - €50.000
3° premio - €30.000
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la pagina dell’ EU Prize for Women Innovators
2015: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=womeninnovators.
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Anticipazione:
Life 2015
OGGETTO

OBIETTIVI

Anticipazione: date di pubblicazione dei bandi 2015 a valere su LIFE, il programma per
l’ambiente e l’azione per il clima.
Questi gli obiettivi del Programma Life:
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) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente.
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, AMBIENTE e AZIONE PER IL
CLIMA.
Verranno finanziate call for proposal per entrambi i sottoprogrammi.
Ecco il calendario 2015, provvisorio, di pubblicazione e scadenza dei bandi (per tipologia di
progetto):
Provisional Calendar 2015: Summary Table
Grant Type

AZIONI

Phase

Opening Date

Closing Date

Traditional Projects

01 June 2015

15 September 2015

Preparatory Projects

01 June 2015

30 October 2015

Technical Assistance
Projects

01 June 2015

Mid September 2015

01 June 2015

01 October 2015

Integrated Projects

Concept Notes
Full Proposals

NGO Framework
Partnerships

Mid April 2016
May 2015

July 2015

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

Sul programma LIFE e sulle tipologie di progetto finanziato:
pagina 2, del Numero 7/2014 del nostro Bollettino IHD
(http://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/L-impresa-in-europa/IHD/bollettini-ihd2013/bollettino-ihd-7-2014.pdf/at_download/file).

FONTE

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm.
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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. 9
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H2020: Le principali novità
La Commissione comunica di aver ricevuto ricevuto 2.363 proposte a valere sullo SME Instrument di Fase 1
per la terza data di cut-off, che era fissata al 17 dicembre 2014.
320 proposte sulle 2.363 presentate hanno ricevuto una valutazione positiva, e 259 di queste sono state
ammesse al finanziamento.
Dato significativo, è il posizionamento delle imprese italiane davvero eccellente, ben riassunto da questo
grafico, che mostra i primi 10 paesi europei per numero di progetti di fase 1 finanziati (fonte, e grafico
completo: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-13-million-feasibility-studies-phase-1):
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H2020: Bandi in scadenza
Scadranno nel mese di maggio le seguenti Call:
Societal Challenges, CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
H2020-LCE-2015-2
Deadlines: 05/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY
H2020-LCE-2015-3
Deadlines: 05/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES
H2020-SCC-2015
Deadlines: 05/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Spreading excellence and widening participation, Call for Twinning
H2020-TWINN-2015
Deadlines: 07/05/2015
Opening Date: 02/07/2014
Societal Challenges, Europe as a global actor
H2020-INT-INCO-2015
Deadlines: 12/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Industrial Leadership, H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage
H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage
Deadlines: 12/05/2015
Opening Date: 17/03/2015
Industrial Leadership, H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage
H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage
Deadlines: 12/05/2015
Opening Date: 17/03/2015
Societal Challenges, Europe as a Global Actor
H2020-INT-SOCIETY-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Struc ...
H2020-EURO-6-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
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Societal Challenges, Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Struc ...
H2020-EURO-SOCIETY-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, Reflective societies: cultural heritage and European identities
H2020-REFLECTIVE-6-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, NEW FORMS OF INNOVATION
H2020-INSO-2015
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014
Societal Challenges, New forms of innovation
H2020-INSO-2015-CNECT
Deadlines: 28/05/2015
Opening Date: 10/12/2014

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
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…dal Participant Portal
La competizione per 2 Horizon Prizes è finalmente aperta! Ne dà notizia il Participant Portal.
Sarà tra breve possibile sottoporre la propria idea per le due challenge
• Breaking the optical transmission barriers (è possibile presentare domande dal 28 maggio 2015; la
scadenza è fissata il: 15/06/2016),
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084opticalprize-01-2015.html
•

e Collaborative spectrum sharing (è possibile presentare domande dal 28 maggio 2015; la scadenza
è fissata il: 17/12/2015).
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083spectrumprize-01-2015.html

La notizia è riportata anche dal sito della Commissione: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wantwin-eu500000-eu-horizon-prizes-reward-researchers-who-break-optical-transmission-barriers
Gli Horizon Prize sono premi incentivanti che offrono una ricompensa remunerativa a chi riesca a rispondere in modo
efficiente ad un problema definito.
I concorrenti sono liberi di inviare qualsiasi sviluppo di una soluzione tecnologica che rispetti i criteri della specifica sfida.
La soluzione presentata deve rispettare determinate caratteristiche: essere a risparmio energetico, economicamente
realizzabile, di facile istallazione e sviluppo, fattibile e dimostrata attraverso chiari risultati sperimentali.
La soluzione che risolverà più efficacemente la sfida predefinita, sarà la vincitrice del premio della rispettiva categoria. In
qualità di vincitore, riceverà un "cash prize" e beneficerà di un'alta copertura mediatica in grado di attrarre altri
investitori.
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
Il concorso è aperto.

AZIONI

3. Materials for clean Air
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
Premio: € 3.000.000
L’apertura di questo concorso è imminente.
4. Collaborative spectrum sharing
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=spectrum-sharing
Premio: € 500.000
Il concorso è aperto.

FONTE

5. Food Scanner
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner
Premio: € 1.000.000
L’apertura di questo concorso è imminente.
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.
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Agenda
bandi in scadenza

Novità

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 09/04/2015
Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese *** Aggiornati 30 marzo 2015***

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità
locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi per Paese ***aggiornati 30 marzo 2015*** Strumento per la
democrazia e i diritti umani
- EIDHR
HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti

APERTO

ORIZZONTE 2020 (20142020)

APERTO

HORIZON 2020 – Pilastro “Sfide della società”: bandi 20142015 **Update del 25/03: aperti i bandi sul tema "Società sicure"**

ORIZZONTE 2020 (20142020)

APERTO

HORIZON 2020 – Pilastro “Eccellenza scientifica”: bandi 2014-2015

ORIZZONTE 2020 (20142020)

APERTO

ORIZZONTE 2020 (20142020)

APERTO

Horizon Prizes: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali
o tecnologiche

ORIZZONTE 2020 (20142020)

APERTO

LIFE - Anticipazioni bandi 2015

LIFE

HORIZON 2020 – Pilastro “Leadership industriale”: bandi 2014-2015

APERTO
L'UE cerca giovani volontari per l'Expo Universale di Milano
APERTO
Giornate europee dello sviluppo 2015: concorso fotografico per
giovani sul rapporto fra cibo e sviluppo sostenibile

10/04/2015

Interreg Central Europe - 1° bando

13/04/2015

Sottoprogramma MEDIA – Bando EACEA 17/2014: sostegno a singoli
progetti di produzione

EUROPA CREATIVA

15/01/2015
16/04/2015

COSME – Cluster Go International ***scadenza posticipata***

COSME

21/04/2015

Meccanismo per collegare l'Europa - Bando per progetti di interesse
comune nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee

29/04/2015

Erasmus+: bando 2015

ERASMUS+

26/03/2015
31/03/2015
03/04/2015
30/04/2015
14/05/2015
02/09/2015
01/10/2015

Erasmus+ - Bando EACEA 04/2015: Quadri strategici globali per
l’istruzione e formazione professionale continua

ERASMUS+

30/04/2015

Invito specifico EACEA/10/2015: Carta Erasmus per l’istruzione
superiore

ERASMUS+

30/04/2015

Promuovere la governance e la cittadinanza in Palestina

ENI

30/04/2015

Sottoprogramma MEDIA – Bando EACEA 27/2014: distribuzione di

EUROPA CREATIVA

30/04/2015
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film europei non nazionali - Sostegno Automatico

02/08/2016

UE e USA: conoscere l’Europa 2015-2017 – Bando nel quadro dello
Strumento di partenariato IP

PI - Strumento di
partenariato

Bando VP/2015/002 - Misure di informazione e formazione per le
organizzazioni dei lavoratori

04/05/2015
08/05/2015

Premio europeo per l`Innovazione Sociale 2015

ORIZZONTE 2020 (20142020)

08/05/2015

Strumento di partenariato IP - Dialoghi transatlantici della società
civile tra UE e USA

PI - Strumento di
partenariato

15/05/2015

Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Bando
HOME/2014/AMIF/AG/ASYL: progetti transnazionali in materia di
asilo

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

20/05/2015

Sottoprogramma MEDIA - Bando EACEA/24/2014: sostegno alla
programmazione TV di opere audiovisive

EUROPA CREATIVA

13/01/2015
28/05/2015

Bando JUST/2014/RDAP/AG/HARM: progetti volti combattere la
violenza nei confronti delle donne, dei giovani e dei bambini collegata
a pratiche dannose

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

03/06/2015

Erasmus per giovani imprenditori - Bando 2015 per selezionare
organizzazioni intermediarie (COS-EYE-2015-4-01)

COSME

03/06/2015

Bando VP/2015/001 - Sostegno al dialogo sociale europeo

15/06/2015

URBACT III - Bando per Reti per la pianificazione di azioni

16/06/2015

Sottoprogramma MEDIA – Bando EACEA 07/2015: distribuzione di
film europei non nazionali – Sostegno agli agenti di vendita

EUROPA CREATIVA

Bando VP/2015/003 - Informazione, consultazione e partecipazione
dei rappresentanti delle imprese

18/06/2015
22/06/2015

Diplomazia culturale: bando per la Palestina - 2015

Strumento per la
democrazia e i diritti umani
- EIDHR

25/06/2015

EaSI – Asse EURES: bando VP/2015/006 “Your first EURES job”

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

26/06/2015

Bando AL-INVEST 5.0: Crescita inclusiva per la coesione sociale in
America latina

DCI II

02/07/2015

Sottoprogramma MEDIA - Bando EACEA/23/2014: distribuzione
transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

EUROPA CREATIVA

04/12/2014
02/07/2015

Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per le organizzazioni
coinvolte nell’Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario ***Rettificato il bando***

01/04/2015
01/09/2015

Europa per i cittadini: candidature 2015 per progetti sulla Memoria
EUROPA PER I CITTADINI
europea, progetti di gemellaggio di città, di reti di città e progetti della
società civile

02/03/2015
01/09/2015

Erasmus+ - Bando EACEA/30/2014: Sperimentazione di politiche per
l’istruzione scolastica

ERASMUS+

20/03/2015
01/10/2015

Bando H2020-WIPRIZE-2015: Premio europeo per Donne Innovatrici

ORIZZONTE 2020 (20142020)

20/10/2015
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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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MIBACT: credito d'imposta
a esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator

Novità

Fonte: MiBACT
Sito web:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_976221833.html

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015 il Decreto 12 febbraio 2015 del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante le disposizioni attuative dell’art. 9 del Decreto Legge n.
83 del 31 maggio 2014 – convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014.
Il decreto individua le modalità applicative per il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito
d'imposta a esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator in relazione ai costi sostenuti per investimenti e
attività di sviluppo per la digitalizzazione delle imprese.

MIPAAF: credito d’imposta per innovazione, reti d’impresa
ed e-commerce agroalimentare
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Sito web: www.politicheagricole.it

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati pubblicati il 27/02/2015 sulla Gazzetta
Ufficiale i decreti interministeriali relativi al credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura e per le nuove reti d'impresa di produzione alimentare.
Diventano operativi due importanti strumenti di innovazione d'impresa, attuativi del provvedimento "Campolibero", per la
concessione di credito d'imposta al 40% per investimenti
•
fino 50 mila euro per l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico,
•
e fino a 400 mila euro per gli investimenti compresi per la costituzione delle reti d'impresa e per
l'innovazione.
Fonte: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8401

Smart&Start
ITALIA
Fonte: Invitalia
Sito web: http://www.smartstart.invitalia.it/

La misura a sostegno delle start-up innovative, lanciata a fine 2013 a favore delle Regioni “Convergenza” è stata estesa
a tutto il territorio nazionale.
È stata quindi ribattezzata Smart&Start ITALIA.
A start up innovative, questa misura finanzia progetti che prevedano programmi di spesa di importo compreso tra i 100
mila e gli 1,5 milioni di euro, per beni di investimento e/o per costi di gestione.
Tra le principali voci di spesa ammissibili:
•

per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW; brevetti, licenze,
knowhow; consulenze specialistiche tecnologiche;

•

per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di
accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.

Per ulteriori informazioni: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html.
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Brevetti +
Fonte: Invitalia
Sito web: http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti.html

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi - ha promosso un articolato programma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e della
competitività del sistema imprenditoriale – PACCHETTO INNOVAZIONE - in linea con le traiettorie di sviluppo tracciate
dall’Unione Europea, indicate nella Comunicazione Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva”.
Invitalia, per conto del MISE, sostiene lo sviluppo della strategia nazionale in tema di proprietà industriale e brevettuale,
attraverso agevolazioni finanziarie per incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà
industriale, favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese (PMI), favorendo lo
sviluppo di una strategia della loro capacità competitiva.
Il Programma “Brevetti+” si articola in due linee di intervento:
• Premi per la brevettazione - Per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione di
brevetti nazionali all’estero: http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti/premi-per-labrevettazione.html;
• Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti - Per potenziare la capacità competitiva delle
imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di
mercato: http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti/incentivi-per-la-valorizzazioneeconomica-dei-brevetti.html.
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Decreto Fare
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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