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BANDI E FONDI 
COMUNITARI

SETTORE

ALIMENTAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi di ricerca e svi-

luppo tecnologico Horizon 2020 della Commissione 
europea nel settore della sicurezza alimentare e 
della sostenibilità e della bioeconomia. In particolare 
si segnala per esempio un bando con due scadenze una 
al 22 gennaio 2020 e una al giorno 8 settembre 2020 
(rif. BG-10-2020- Fisheries in the full ecosystem con-
text) per il settore della pesca; un bando con scadenza 
al 22 gennaio 2020 (rif. SFS-04-2019-2020- Integra-
ted health approaches and alternatives to pesticide 
use) per il settore della salute e un integrato approc-
cio all’utilizzo di pesticidi alternativi; un bando con 
scadenze al 22 gennaio e al giorno 8 settembre 2020 
(rif. CE-SFS-36-2020- Diversifying revenue in rural 
Africa through bio-based solutions) per soluzioni in-
novative per il settore rurale in Africa; un bando (rif. 
SFS-01-2018-2019-2020- Biodiversity in action- across 
farmland and the value chain) per progetti di ricer-
ca sulla biodiversità. È aperto anche un bando (rif. 
SFS-02-2020- Healthy terrestrial livestock microbial 
ecosystems for sustainable production) per progetti 
di ricerca su ecosistemi microbici di bestiame per una 
produzione sostenibile; un bando (rif. SFS-05-2018-
2019-2020- New and emerging risks to plant health) 
per progetti di ricerca tra università e imprese sui ri-
schi nuovi ed emergenti per la salute delle piante; un 
bando (rif.SFS-10-2020 Epidemiology of non-EU-regu-
lated contagious animal diseases: from integrated data 
collection to prioritization) per studi e ricerca sull’epi-
demiologia delle malattie animali contagiose non 
regolamentate dall’Unione europea: dalla raccolta in-
tegrata dei dati alla definizione delle priorità; un bando 
(rif. SFS-13-2020- Genome and epigenome enabled bre-
eding in terrestrial livestock) che cofinanzia progetti di 
ricerca e sviluppo l sul genoma e l’epigenoma relativi 
all’allevamento); un bando( rif.S0FS-21-2020 Emer-
ging challenges for soil management) per progetti di 
ricerca su sfide emergenti per la gestione del suolo; un 
bando per lo sviluppo di laboratori del settore agricolo 
e dell’acquacoltura (rif. SFS-30-2018-2019-2020- Agri-
Aqua Labs). Molto importanti sono i bandi relativi al 

settore della corretta alimentazione e alla agricoltura 
sostenibile. Per quanto concerne l’alimentazione si se-
gnala un progetto internazionale realizzato dai Lions 
sul tema mangiare sano e quali siano le linee guida di 
una corretta alimentazione per diabetici ma non solo. 
Diciannove maestri della cucina internazionale stella-
ti e non, settanta ricette etiche, oltre duecento pagine 
in italiano e in inglese, un solo obiettivo ovvero racco-
gliere fondi a sostegno dei service Lions, di Fondazioni 
e Associazioni. In particolare in occasione della Giorna-
ta Mondiale del Diabete presso l’Ospedale dei Bambini 
Buzzi di Milano ci sarà il 14 novembre alla presenza 
dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio 
Gallera, la presentazione del libro intitolato «Il cibo degli 
chef» , uno dei progetti lionistici più importanti del Lions 
Club di Lainate (Distretto Lions 108 Ib4 – La Grande 
Milano) il cui ricavato viene suddiviso a favore della 
Fondazione Lions, AAGD Lombardia Onlus che si inte-
ressa del diabete infantile di tipo 1 collegata all’ospedale 
pediatrico Buzzi di Milano, di cui è presidente la dott.
ssa Alessandra Bosetti e alla Fondazione Veronesi per 
la formazione. Nel libro il professor Giorgio Calabre-
se evidenzia l’importanza della dieta mediterranea; e 
i testi sono stati realizzati con la partecipazione attiva 
di specialisti della nutrizione dell’Ospedale Pediatrico 
Buzzi di Milano, coordinati dal Prof. Gian Vincenzo Zuc-
cotti Direttore di Dipartimento Pediatrico – Ospedale 
Buzzi e Professore Ordinario che da sempre attiva pro-
getti internazionali ed europei sul tema salute. Tra gli 
altri bandi europei Horizon 2020 aperti si segnala un 
bando di ricerca per progetti di cooperazione internazio-
nali (rif. SFS-35-2019-2020- Sustainable Intensification 
in Africa) per l’Africa; un bando (rif. SFS-40-2020- He-
althy soils for healthy food production) che cofinanzia 
progetti relativi a suoli sani per una produzione alimen-
tare sana; un bando con scadenza al 22 gennaio 2020 
(rif. CE-FNR-07-2020- Food 2030 - Empowering cities 
as agents of food system transformation) per progetti 
di ricerca e sviluppo tecnologico europei per responsa-
bilizzare le città come agenti della trasformazione del 
sistema alimentare.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

AUDIOVISIVO
Contenuto: sono aperti diversi bandi della 

Agenzia europea esecutiva EACEA riguardanti il 

In questo inserto ci sono bandi aperti per 
progetti di innovazione e industria 4.0; per ade-
guamenti all’eco-sostenibilità nelle imprese. Si 
segnala l’EIT- Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia che ha una dotazione proposta di 3 
miliardi di euro per il periodo 2021-2027, l’Isti-

tuto sosterrà giovani e startup in tutta Europa; 
e lo Strumento di bilancio per la convergenza 
e la competitività (Budgetary Instrument for 
Convergence and Competitiveness - BICC) per 
aumentare la resilienza delle economie interdi-
pendenti degli Stati dell’Unione Europea.
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sottoprogramma Media di Europa Creativa. Sono 
dodici bandi che cofinanziano progetti nel settore 
dell’audiovisivo. In particolare si ricorda un bando 
con scadenza al 12 maggio per (rif.EACEA/17/2019) 
lo sviluppo di singoli progetti di produzione a favo-
re di società di produzione audiovisiva indipendenti 
legalmente costituite da minimo 12 mesi. Ha un 
budget di 5 milioni e 400 mila euro. È aperto un 
bando (rif. EACEA/26/20199 che cofinanzia festi-
val cinematografici e possono presentare domanda 
persone giuridiche quali imprese private, organiz-
zazioni no-profit, associazioni, fondazioni, comuni/
consigli comunali. I fondi ammontano a tre milio-
ni e 700 mila euro. La scadenza è il 23 aprile 2020. 
Mentre (rif. EACEA 20/2019) si può aderire a un 
bando che offre sostegno finanziario alla program-
mazione televisiva di opere audiovisive europee e 
possono presentare domanda società di produzione 
indipendenti. Ha un importo totale di 13 milioni e 
500 mila euro e una scadenza al 14 maggio 2020. 
Si ricorda che è possibile fare domanda anche per 
un bando (rif. EACEA/21/2019) che cofinanzia la 
distribuzione di film non nazionali e possono inol-
trare domanda aziende che operino come agente di 
vendita, ossia società che fungono da intermediario 
per il produttore, specializzate nello sfruttamento 
commerciale di film mediante la commercializ-
zazione e la concessione di licenze a distributori 
o altri acquirenti. Per questo bando i fondi am-
montano a 9 milioni e 850 mila euro. Ci sono due 
scadenze una al 10 dicembre 2019 e una seguente 
al 16 giugno 2020. Inoltre si segnala un bando (rif. 
EACEA/29/2019) che concerne fondi di coprodu-
zione internazionale e che punta a dare sostegno a 
coproduzioni internazionali con un importo di 500 
mila euro e scadenza al 15 gennaio 2020.

A chi rivolgersi: eacea.ec.europa.eu/creative-eu-
rope/funding

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: si segnalano dei bandi aperti nel setto-

re audiovisivo quale un bando (rif. EACEA/18/2019) 
che offre finanziamenti per lo sviluppo di un pacchet-
to di progetti di produzione (Slate funding). Possono 
presentare domanda società di produzione audiovisi-
va indipendenti legalmente costituite da minimo 36 
mesi. È stato stanziato un importo totale di 15 milio-
ni e 500 mila euro. La prima scadenza è il 4 febbraio 
2020. Si può partecipare anche a un bando (rif. Bando 
EACEA/27/2019) che dà sostegno all’accesso ai merca-
ti e possono beneficiarne persone giuridiche pertinenti 
del settore dell’audiovisivo quali imprese private, or-
ganizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni. Ha un 
importo totale di 6 miliardi e 800 mila euro. La prima 
scadenza è il 6 febbraio 2020. Inoltre c’è un bando aper-
to (rif. EACEA/19/2019) che cofinanzia lo sviluppo di 
videogame. Possono aderire al bando imprese di pro-
duzione di videogiochi legalmente costituite da minimo 
dodici mesi. È stato stanziato un importo di tre milio-

ni e 780 mila euro. La prima scadenza è il 12 febbraio 
2020. Si segnala anche un bando (rif. EACEA/25/2019) 
di sostegno all’alfabetizzazione cinematografica. Pos-
sono aderire imprese private, organizzazioni no-profit, 
associazioni, fondazioni con un importo di un milio-
ne e 900 mila euro. Una prima scadenza è al 12 marzo 
2020. Entro il 7 aprile 2020 invece si può partecipare a 
un bando europeo (rif. EACEA/23/2019) che offre soste-
gno alla promozione di opere audiovisive online. Possono 
aderire aziende private, organizzazioni no-profit, asso-
ciazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali. Il bando 
ha un importo di dieci milioni e 100 mila euro. È aperto 
anche un bando (rif.EACEA/24/2019) che elargisce cofi-
nanziamenti alle reti di sale cinematografiche. Possono 
beneficiare degli aiuti finanziari network che rappre-
sentino minimo cento sale cinematografiche stabilite 
in minimo venti Stati tra quelli che sono ammissibili al 
sottoprogramma europeo Media. Il bando ha un bud-
get di 10 milioni e 900 mila euro ed una scadenza al 28 
maggio 2020. Si può partecipare anche a un bando (rif. 
EACEA/22/2019) di sostegno alla distribuzione di film 
non nazionali e di sostegno automatico alla distribu-
zione ed agli agenti di vendita. I beneficiari dell’Azione 
1 – sostegno ai distributori sono distributori cinema-
tografici che svolgono come attività principale attività 
commerciali destinate a portare all’attenzione del pub-
blico film destinati alle sale cinematografiche; mentre 
i beneficiari dell’azione 2 – sostegno agli agenti di ven-
dita – sono agenti di vendita che agiscono in qualità di 
intermediario per il produttore, specializzati nella ge-
stione commerciale di film mediante la concessione di 
licenze a distributori o altri acquirenti. Il bando ha un 
budget di 27 milioni e 850 mila euro e le scadenze sono 
per l’Azione 1 – l’8 settembre 2020, mentre per l’azione 
2 il 29 ottobre 2020.

A chi rivolgersi: eacea.ec.europa.eu/creative-euro-
pe/funding

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: è aperto un bando relativo al fondo 

ACP-EU per l’innovazione. Vengono cofinanzia-
ti progetti atti a sviluppare le capacità di ricerca 
e innovazione, a fare trasferimento di conoscenze 
e a fare progetti di sviluppo sostenibile in sei lotti 
geografici grazie al fondo europeo di sviluppo. Si 
punta a creare o rafforzare collegamenti efficaci tra 
lo sviluppo delle competenze in ricerca e innova-
zione e la domanda del mercato del lavoro, a fare 
formazione e a dare supporto a pmi ed organizza-
zioni di cooperazione. Il budget totale ammonta a 
4 milioni e 200 mila euro. Ogni progetto può esse-
re coperto con le spese sino all’85%. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH  L. 4
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TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: si può aderire a un bando con scaden-

za al 20 aprile 2020. Riguarda la terza edizione dei 
Premi DesignEuropa, il concorso organizzato ogni 
due anni dall’Ufficio dell’Unione europea per la pro-
prietà intellettuale (EUIPO) nel settore del design. Si 
punta a dare rilievo alla tutela del disegno o model-
lo comunitario registrato (DMC). Il DMC è un diritto 
di proprietà intellettuale unitario, amministrato da 
EUIPO e valido in tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea. In Italia le industrie ad alta intensità di de-
sign generano oltre 3,7 milioni di posti di lavoro e il 
16,9% del Pil nazionale. Vi sono tre tipologie di premi 
DesignEuropa ovvero un premio all’industria riserva-
to ai DMC di cui sono titolari imprese con cinquanta o 
più dipendenti e un fatturato o un bilancio complessi-
vo di dieci milioni di euro o più; un riconoscimento alle 
imprese piccole ed emergenti in cui le aziende titolari 
abbiano meno di cinquanta dipendenti e un fatturato/
bilancio complessivo inferiore a dieci milioni di eu-
ro e/o che siano state costituite dopo il primo gennaio 
2016, indipendentemente dalle loro dimensioni; e un 
premio alla carriera riservato a singoli designer che, 
nel corso della loro carriera, abbiano creato una serie 
significativa di opere con valore estetico e un impat-
to dimostrabile sul mercato e che usino attualmente o 
abbiano utilizzato il sistema dei DMC durante il loro 
percorso professionale.

A chi rivolgersi: euipo.europa.eu 

SETTORE

RICERCA
RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi di ricerca e 

trasferimento tecnologico Horizon 2020 europei 
inerenti le trasformazioni socioeconomiche (rif.
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-
2020). Una prima scadenza è il 20 marzo 2020. 
Tra i bandi aperti si segnala un bando (rif. 
DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020- 
Transformative impact of disruptive technologies 
in public services) sull’impatto delle tecnologie nei 
servizi pubblici; un bando relativo alla avanzata 
digitalizzazione (rif. DT-TRANSFORMATIONS-12-
2018-2020- Curation of digital assets and advanced 
digitization); un bando (rif. TRANSFORMATIONS-
04-2019-2020- Innovative approaches to urban and 
regional development through cultural tourism) 
per innovativi approcci urbani e regionali di svi-
luppo attraverso il turismo culturale. Nel settore 
della ricerca si segnala il progetto «An integrated 
omics approach for patients with rare neurologi-
cal disorders: towards personalized clinical care 
and trial readiness (Care4NeuroRare)», coordinato 
dal dott. Franco Taroni, Direttore, U.O.C. Geneti-
ca Medica e Neurogenetica, Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta, che è stato sele-
zionato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca 
Biomedica. Si è classificato al secondo posto nella 

graduatoria dei 22 progetti presentati e ha otte-
nuto un finanziamento di tre milioni e 500 mila 
euro. Sempre nel settore dell’innovazione e della 
ricerca si segnala che Fondazione Giovanni Cele-
ghin per la ricerca sul tumore cerebrale ha donato 
250 mila euro al dott. Alessandro Perin, Direttore 
Scientifico del Centro Neurosim finalizzata all’as-
sunzione di figure professionali di alto livello per 
la realizzazione di progetti di ricerca. Il Besta Neu-
rosim Center sta sviluppando un progetto europeo 
e internazionale denominato Passion per la forma-
zione dei neurochirughi. Il settore della eHealth 
sta realizzando diversi progetti europei e il dott. 
Alfredo Pece, Direttore del Centro Italiano Retina 
e Presidente della Fondazione Retina 3000 onlus 
dice: «il settore dell’oftalmologia ha diversi proget-
ti internazionali ed europei e organizziamo eventi 
internazionali per la formazione continua degli 
operatori sanitari e degli oculisti; ma molti sono an-
che i progetti che facciamo con le associazioni dei 
pazienti per un empowerment e un coinvolgimen-
to costante nella cura. Si è sempre più indirizzati 
verso una medicina personalizzata». Secondo le sti-
me del quarto Rapporto Gimbe sulla sostenibilità 
del sistema sanitario nazionale, nel 2017 la spe-
sa italiana complessiva per la salute ammonta a 
204.034 milioni di euro di cui 75,9% di spesa sani-
taria, 20,5% di spesa sociale di interesse sanitario 
e 3,5% di spesa fiscale.«Occorre che si tuteli il si-
stema sanitario nazionale universalistico italiano 
che è una best practice in qualità in Europa», dico-
no il prof. Michele Poerio, presidente di Federespev 
e presidente del Forum nazionale dei pensionati, 
«come federazione siamo molto attivi in progetti 
europei di tutela dei pensionati e degli operato-
ri sanitari». 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu//info/funding-
tenders

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 5
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi di ricerca e svi-

luppo tecnologico nel settore dell’ambiente Horizon 
2020 europei. Le prime scadenze sono al 13 febbraio 
2020. Tra questi si segnala un bando di ricerca (rif. 
CE-SC5-29-2020- A common European framework to 
harmonise procedures for plastics pollution monito-
ring and assessments) per armonizzare le procedure 
per monitorare l’inquinamento da plastica; un ban-
do (rif. SC5-26-2020- Sustainable management in 
extractive industries) per una gestione sostenibile 
nelle industrie estrattive; un bando per monitorare 
gli ecosistemi mediante innovazioni tecnologiche (rif. 
SC5-33-2020- Monitoring ecosystems through rese-
arch, innovation and technology). Sono aperti anche 
dei bandi per progetti di ricerca e sviluppo tecnologi-
co Horizon 2020 con due scadenze una al 13 febbraio 
e l’altra al 3 settembre 2020 quali per esempio un 
bando (rif. CE-SC5-24-2020- Improving the sorting, 
separation and recycling of composite and multi-layer 
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materials) per migliorare il riciclo; un bando per l’eco-
nomia circolare (rif. CE-SC5-25-2020- Understanding 
the transition to a circular economy and its implica-
tions on the environment, economy and society); un 
bando per il settore tessile, plastico e dell’arredo per 
sviluppare sistemi circolari (rif. CE-SC5-28-2020- De-
velop and pilot circular systems in plastics, textiles 
and furniture sectors).

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding ten-
ders

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHH L. 3
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: è aperto un bando del programma 

europeo Cosme a sostegno di un’industria della 
moda più sostenibile e circolare. Possono essere co-
finanziati quattro consorzi di 25/35 partnership 
transnazionali e intersettoriali a favore di una cre-
scita sostenibile per le piccole imprese nel settore 
della moda. Possono essere presentate idee impren-
ditoriali sostenibili da partnership di soggetti di 
minimo due diversi Stati ammissibili al programma 
Cosme, comprendenti minimo una piccola impresa 
del settore quali pmi designer e startup. Viene elar-
gito supporto tecnico e un programma di tutoraggio 
ad hoc per l’implementazione delle idee imprendi-
toriali presentate e un supporto finanziario diretto 
in forma di somma forfettaria per prove di fattibili-
tà e prototipi di nuovi prodotti e servizi, per testare 
materiali più sostenibili/riciclati, per supportare la 
partecipazione a fiere o altri eventi di presentazione. 
I settori sono tessile, abbigliamento, calzature, pella-
me e accessori. Vengono elargiti aiuti tra i diecimila e 
i 15 mila euro. Sono stati stanziati tre milioni e 500 
mila euro. Ogni progetto deve durare tra i 24 e i 36 
mesi. La scadenza è il 17 dicembre 2019.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/easme/en/sec-
tion/cosme

SETTORE

SOSTENIBILITÀ
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HHHH L. 4
TITOLO

INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi di ricerca 

e sviluppo tecnologico Horizon 2020 della Com-
missione europea nel settore della sicurezza 
alimentare e della sostenibilità e della bioeco-
nomia. In particolare si segnala per esempio un 
bando con due scadenze una al 22 gennaio 2020 
e una al giorno 8 settembre 2020 (rif. BG-10-
2020- Fisheries in the full ecosystem context) 
per il settore della pesca; un bando con scadenza 
al 22 gennaio 2020 (rif. SFS-04-2019-2020- In-
tegrated health approaches and alternatives 
to pesticide use) per il settore della salute e un 

integrato approccio all’utilizzo di pesticidi alter-
nativi; un bando con scadenze al 22 gennaio e al 
giorno 8 settembre 2020 (rif. CE-SFS-36-2020- 
Diversifying revenue in rural Africa through 
bio-based solutions) per soluzioni innovative per 
il settore rurale in Africa; un bando (rif. SFS-01-
2018-2019-2020- Biodiversity in action- across 
farmland and the value chain) per progetti di ri-
cerca sulla biodiversità. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding 
tenders

SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE GRADO DI DIFFICOLTÀ

HH L. 2
TITOLO

HORIZON 2020
Contenuto: si segnalano diversi bandi aperti di 

Horizon 2020, tra cui alcuni bandi con scadenza al 
22 gennaio 2020. Un bando (rif. CE-RUR-08-2018-
2019-2020 - Closing nutrient cycles) che cofinanzia 
progetti europei di ricerca sui cicli nutrizionali; un 
bando (rif. RUR-05-2020- Connecting consumers and 
producers in innovative agri-food supply chains) per 
progetti di ricerca di collegamento di consumatori e 
produttori nelle innovative filiere agroalimentari; un 
bando (rif. RUR-06-2020- Innovative agri-food value 
chains: boosting sustainability-oriented competitive-
ness) per progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico 
europei a favore di catene del valore innovative nel 
settore agroalimentare con la promozione della com-
petitività orientata alla sostenibilità; un bando (rif. 
RUR-07-2020- Reducing food losses and waste along 
the agri-food value chain) per progetti di ricerca sul-
la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari 
lungo la catena del valore agroalimentare. Tra gli 
enti che realizzano progetti europei di eccellenza 
c’è il Cern con sede a Ginevra e che ha team mul-
tidisciplinari e internazionali. L’Italia ne fa parte 
dal 1954 ed è stato di recente pubblicato un libro di 
una collana ‘La farfalla di Lorenz’ diretta dalla dott.
ssa Paola Catapano, intitolato «Il CERN e il Boso-
ne di Higgs» a cura di James Gillies, arricchita dalla 
prefazione di Ugo Amaldi e dalle postfazioni di Eu-
genio Coccia e Carlo Rubbia sulla figura di Edoardo 
Amaldi e sul contributo degli italiani nella storia del 
Cern. L’edizione italiana è stata integrata con note 
su fatti e personaggi storici di importanza nella sto-
ria del CERN e della fisica europea. Un esempio tra 
tutti, la figura e il ruolo di Edoardo Amaldi. James 
Gillies, fisico, è stato a capo del gruppo di comunica-
zione del Cern dal 2003 al 2015, dopo aver iniziato 
la sua carriera nel 1986 come dottorando in uno de-
gli esperimenti sull’acceleratore LEP. È ora membro 
dell’unità di pianificazione strategica e di valutazio-
ne del CERN. l futuro della fisica sarà forse il Future 
Circular Collider: un acceleratore di particelle 10 
volte più potente del suo predecessore, per studia-
re il bosone di Higgs e cercare nuove particelle. Si 
segnala anche che la Commissione europea ha lan-
ciato la fase avanzata dell’Azione Pilota European 
Innovation Council - EIC per il biennio 2019 – 2020, 
stanziando un budget di circa 2,2 miliardi di euro. 
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All’interno del Pilota troviamo una serie di misure 
volte a finanziare le idee più innovative presentate 
da Pmi, startup e ricercatori europei e italiani. Nello 
specifico il Pathfinder (strutturato sulle esperien-
ze FET Open e FET Proactive) andrà a supporto di 
ambiziosi progetti di ricerca collaborativa focalizzati 
su tecnologie emergenti. L’Accelerator (struttura-
to sulla esperienza SME Instrument) invece, sarà 
dedicato a PMI e start up a vocazione fortemente 
innovativa, con l’obiettivo di accelerarne i processi 
di crescita sui mercati europei e globali (scaling up). 
Una delle principali novità del Programma Quadro 
Europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-2027, 
Horizon Europe, è l’istituzione dell’European Inno-
vation Council (EIC), che agirà come referente unico 
per l’implementazione delle azioni di supporto all’in-
novazione del III pilastro del Programma, Innovative 
Europe. L’EIC avrà come compito principale quello 
di accompagnare le più promettenti e rivoluziona-
rie tecnologie dal laboratorio al mercato e aiutare 
startup e Pmi altamente innovative a sviluppare 
le loro idee. In particolare Ugis, Unione Giornalisti 
Italiani Scientifici, ed Eusja, associazione europea 
dei giornalisti scientifici realizza progetti europei 
di ricerca sulla comunicazione scientifica e ha par-
tecipato anche di recente a Roma ad una iniziativa 
di due giorni organizzata dalla Commissione euro-
pea Direzione Generale Connect in cooperazione con 
l’ Osservatorio TuttiMedia/Media2000. Esperti eu-
ropei sono stati invitati da Maria Pia Rossignaud, 
Direttrice Media Duemila, Vicepresidente Osserva-
torio TuttiMedia e dal prof. Derrick de Kerckhove 
Derrick de Kerckhove, direttore scientifico media 
2000 sociologo, giornalista e direttore scientifico di 
Media Duemila per un incontro multidisciplinare 
dal quale è emerso che è necessario sviluppare pro-
getti di ricerca sul tema social media e interazioni 
con il nostro cervello, nella società e nella ricerca. La 
Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei 
contenuti e delle tecnologie è il servizio della Com-
missione responsabile delle politiche dell’Unione 
Europea in materia di mercato unico digitale, sicu-
rezza di Internet e scienza e innovazione digitale e 
all’incontro di Roma erano presenti i massimi livelli 
tra cui il dott. Paolo Cesarini capo Unità Social Me-
dia della Direzione Generale Connect, da sempre 
molto attivo in questo ambito. Nel settore dell’inno-
vazione si segnala che sono stati assegnati i premi 
Cariplo Crew tra cui 30mila euro a servizi di consu-
lenza Click&DO di Fondazione ASPHI per bambini 
e famiglie, che facilita la riabilitazione di disabilità 
intellettive e motorie complesse a casa e a scuola; un 
secondo premio di 20mila euro e servizi di consulen-
za Q-walk di QuickyPro, device wearable per dare 
un supporto visivo in cammino a persone affette da 
malattie neuro-degenerative. Sul tema innovazione, 
sicurezza e fast checking è stato realizzato di re-
cente a Milano un corso in cui sono stati presentati 
diversi progetti di ricerca tra cui il progetto Ibis a 
cui hanno collaborato tra gli altri partner l’Univer-
sità di Milano-Bicocca e l’Istituto Besta mirato allo 
sviluppo di tecnologie innovative per il benessere e 
l’inclusione scolastica con nuovi approcci; il progetto 
Tapas in Aging che deriva da diversi studi, realizzati 
in ambito europeo, sulle determinanti dell’invecchia-
mento in una prospettiva bio-psicosociale gestiti dal 
team della dott.ssa Matilde Leonardi, dell’Istitu-

to Besta, Responsabile del Coma Research Center, 
che ha parlato di neuroetica, della ricerca europea 
ed internazionale sulla coscienza del coma research 
center, e ha presentato un innovativo training tool 
europeo per migliorare l’inclusione, il mantenimen-
to e il reinserimento al lavoro. 

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding ten-
ders – www.apre.it – www.fast.mi.it – www.ugis.it

BANDI E FONDI 
regionali 

e strutturati
SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

BASILICATA
Contenuto: si può aderire a un bando della neo Ca-

mera di commercio lucana che sostiene l’inserimento 
di giovani studenti nelle aziende. Possono beneficia-
re di contributi le micro, piccole e medie imprese con 
sede legale o unità operativa in Provincia di Matera 
o Potenza che siano iscritte al Registro nazionale Al-
ternanza Scuola-Lavoro. Vengono elargiti dei voucher 
di mille euro per lo svolgimento di un percorso indi-
viduale di inserimento, di duemila euro da due fino 
a quattro percorsi, e di tremila euro per cinque o più 
percorsi formativi. Nel caso di percorso di alternanza 
scuola-lavoro svolto da studente diversamente abile, 
viene elargito inoltre in aggiunta un ulteriore impor-
to di 500 euro. 

Riferimenti: http://scuolalavoro.registroimprese.it 
- Webtelemaco di Infocamere - https://www.basilicata.
camcom.it/notizie/al-via-nuova-finestra-delbando-vou-
cher-pmi-che-ospitano-studenti-alternanza.

SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: si chiama Sviluppo Lombardia ed è un 

pacchetto di quattro strumenti finanziari attivato da 
Finlombarda Spa in sinergia con il sistema bancario 
e Regione Lombardia, che comprende Credito Adesso 
che finanzia il fabbisogno di capitale circolante con-
nesso all’espansione commerciale delle imprese con 
meno di tremila dipendenti (settori manifatturiero, 
costruzioni, commercio all’ingrosso, servizi alle impre-
se) e dei liberi professionisti (anche associati) tramite 
la concessione di finanziamenti (importo compreso tra 
18 mila e 200 mila euro per i liberi professionisti, gli 
studi associati e le imprese radiotelevisive, 750 mila 
euro per le pmi e 1,5 milioni di euro per le midcap) con 
piani di rimborso a 24 e 36 mesi e di contributi in conto 
interessi pari al 2 percento annuo. Con il nuovo sportel-
lo ‘Credito Adesso’ (che si è aperto il 5 settembre 2019) 
sono arrivate due importanti novità ovvero centomi-
lioni di euro extra in dote ai finanziamenti (40 milioni 
da Finlombarda Spa su provvista Bei e 60 dal siste-
ma bancario convenzionato) su proposta dell’assessore 



7

FINANZIAMENTI PMI

regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattin-
zoli, e un’unica modalità di accesso semplificata (senza 
presentazione di ordini o contratti per la fornitura di 
beni e servizi) per tutte le imprese beneficiarie. La do-
tazione finanziaria ammonta a 600 milioni di euro da 
Finlombarda Spa (40 percento) e le banche convenzio-
nate (60 percento) per i finanziamenti; 19,07 milioni di 
euro da Regione Lombardia per i contributi. Si segna-
la anche «Al via» - Linea di sviluppo aziendale e linea 
di rilancio aree produttive che finanzia i nuovi investi-
menti produttivi (beni strumentali nuovi e usati, opere 
murarie) delle Pmi (settori manifatturiero, costruzio-
ni, trasporti e servizi alle imprese) con la concessione 
di finanziamenti garantiti di importo compreso tra da 
50 mila a 2,85 milioni di euro e durata da tre a sei anni 
abbinati a contributi a fondo perduto (dal 5 e al 15% del 
progetto in base alla dimensione dell’impresa, al regime 
d’aiuto prescelto e al taglio dell’investimento) erogati in 
un’unica soluzione. Ha una dotazione finanziaria di 353 
milioni di euro da Finlombarda Spa (50%) e le banche 
convenzionate (50%) per i finanziamenti; 85 milioni per 
le garanzie e 48,5 milioni per i contributi dall’Asse III 
Competitività Pmi del Por Fesr 2014-2020 di Regione 
Lombardia. Inoltre c’è la Linea innovazione che è una 
sottomisura di prodotto e sottomisura di processo) e fi-
nanzia gli investimenti in innovazione di prodotto o di 
processo delle imprese con meno di 3 mila dipendenti 
attive da almeno due anni con la concessione di finan-
ziamenti di importo compreso tra 300 mila e 7 milioni 
di euro e durata da tre a sette anni abbinati a contributi 
in conto capitale (calcolato sulla base del valore attuale 
degli interessi che saranno sostenuti a valere sul finan-
ziamento) fino al 2,5% (e comunque non oltre l’eventuale 
abbattimento totale del tasso) erogati in un’unica solu-
zione. Ha una dotazione finanziaria di cento milioni di 
euro da Finlombarda Spa (50%) e le banche convenzio-
nate (50%) per i finanziamenti; 10 milioni dall’Asse I 
Ricerca Sviluppo e Innovazione del Por Fesr 2014-2020 
di Regione Lombardia per i contributi. Mentre il Proget-
to minibond finanzia i piani di sviluppo delle imprese 
lombarde di tutti i settori in forma di società di capi-
tali, con la sottoscrizione, insieme ad altri investitori 
istituzionali, di prestiti obbligazionari (minibond) e la 
concessione di contributi a fondo perduto (voucher) per 
abbattere i costi di emissione. Ha una dotazione finan-
ziaria di: 300 milioni di euro (di cui fino a 120 milioni 
da Finlombarda Spa e fino a 180 milioni dagli investi-
tori istituzionali convenzionati) per la sottoscrizione di 
minibond; 2,5 milioni da Regione Lombardia per i 
voucher a copertura dei costi di emissione sostenu-
ti dalle imprese beneficiarie. Per tutte le misure del 
pacchetto «Sviluppo Lombardia» le domande di parte-
cipazione sono da presentare online su SiAge (per Al 
via, Linea innovazione e progetto minibond) o su Ban-
di online di Regione Lombardia (per Credito Adesso) 
fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponi-
bili (procedura a sportello). 

Riferimenti:http://www.finlombarda.it/finanzia-
mentieservizi/creditoadesso2019; https://www.fesr.
regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Ban-
di/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr

SETTORE

INNOVAZIONE 
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: è aperto un bando del Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, per le imprese sociali. È una 
sperimentazione che si sviluppa nell’arco di tre anni 
e prevede finanziamenti per progetti di inclusione 
sociale, animazione culturale e lotta alla dispersio-
ne scolastica. Il bando finanzia, in successione, lo 
studio di fattibilità e la pianificazione esecutiva; la 
sperimentazione; e, infine, la sistematizzazione dei 
progetti selezionati. Sono stati stanziati 21 milioni 
e 250 mila euro a valere sul capitolo di spesa 243 
«Fondo per l’innovazione sociale» e si possono pre-
sentare domande entro il 31 maggio 2020.

Riferimenti: www.funzionepubblica.gov.it/inno-
vazione-sociale 

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

LAZIO
Contenuto: sono aperti tre bandi gestiti dalla Regio-

ne Lazio. Sono stati stanziati complessivamente 19,5 
milioni di euro per favorire l’internazionalizzazione e 
incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l’avvio 
di nuove imprese e la realizzazione di idee di sviluppo 
imprenditoriale. Sono in particolare destinati 13,5 mi-
lioni di euro, di cui 3 milioni per le imprese che operano 
o intendono aprire una sede operativa in uno dei quin-
dici Comuni situati nell’Area del Cratere Sismico con 
il bando denominato «Fondo Futuro» (rif. Determina-
zione n. G10054 del 24 luglio 2019, in B.U.R. n. 60 del 
25 luglio 2019). Fondo Futuro eroga finanziamenti a 
tasso agevolato a microimprese e a liberi professioni-
sti che si trovino in situazioni di difficoltà di accesso 
al credito bancario. Mentre (rif. Determinazione n. 
G1019 del 26 luglio 2019 -Supplemento n. 1 al B.U.R. 
30 luglio 2019, n. 61) il bando denominato Voucher 
internazionalizzazione è a sostegno di progetti di 
internazionalizzazione e di promozione dell’export 
delle pmi finalizzati all’apertura e al consolidamen-
to nei mercati esteri. Devono presentare domanda di 
contributo le micro, piccole e medie imprese in for-
ma singola, inclusi i liberi professionisti titolari di 
partita Iva, che abbiano o intendano aprire nel La-
zio almeno una sede operativa. Vengono dati fondi 
per coprire spese relative a progetti di internaziona-
lizzazione e di promozione dell’export delle pmi per 
esempio finalizzati all’apertura e al consolidamen-
to nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione 
di una o più tipologie di intervento quali la parteci-
pazione a fiere oppure l’acquisizione di servizi per 
l’internazionalizzazione forniti da una Società di 
TEM - Temporary Export Manager, che sia iscritta 
nell’apposito elenco tenuto presso il ministero dello 
sviluppo economico. La scadenza aperta per presen-
tare domanda è dal 5 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 
Si segnala il terzo bando denominato «Innovazione 
sostantivo femminile 2019» (rif. Determinazione 5 
agosto 2019, n. G10656, Supplemento n. 2 al B.U.R. 
6 agosto 2019, n. 63) che ha un budget di un milione 
di euro e che offre sostegno per la nascita e lo svi-
luppo di idee e progetti imprenditoriali innovativi 
da parte delle donne. Si cofinanziano interventi per 
progetti che prevedano l’adozione di una o più nuove 
tecnologie o soluzioni digitali, o processi e sistemi di 
innovazione aziendali quali per esempio l’utilizzo di 
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wearable wireless devices e body area network, text 
e data mining, micro-nano elettronica, IoT (Internet 
of Things), piattaforme di erogazione servizi, internet 
e web 2.0, social media, eCommerce, eSupply Chain, 
GIS (Geographic Information System), editoria di-
gitale, piattaforme per la condivisione e il riuso di 
contenuti, sistemi di tracciabilità per l’autenticazio-
ne di prodotti e l’ottimizzazione di processi logistici; 
processi e sistemi di automazione industriale per il 
miglioramento della qualità del processo produttivo 
e dei prodotti (per esempio macchine a controllo nu-
merico), anche in termini di sicurezza e sostenibilità 
(riduzione impatto ambientale, riduzione utilizzo ri-
sorse, quali per esempio energia e acqua. Mentre il 
bando per il Fondo Futuro è indirizzato al sostegno 
delle microimprese, inclusi i titolari di partita Iva che 
per condizioni soggettive e oggettive si trovino in si-
tuazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali 
del credito. Il requisito dimensionale (microimpre-
sa) deve essere mantenuto fino alla concessione del 
finanziamento agevolato e , in caso di imprese «costi-
tuende», la domanda deve essere presentata da una 
persona fisica titolare o socio e legale rappresentan-
te dell’impresa cui sarà concesso il finanziamento 
agevolato. Viene concesso un finanziamento a tasso 
agevolato pari all’1% di durata massima fino a 84 me-
si (incluso l’eventuale preammortamento) e importo 
compreso tra 5 mila e 25 mila euro fino al 100% delle 
spese ammissibili del progetto.

Riferimenti: sistema GeCoWEB - www.lazioin-
nova.it

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

TUTTE
Contenuto: il ministero dello sviluppo econo-

mico (rif. Decreto 7 maggio 2019 - G.U. n. 152 del 
primo luglio 2019 - sito ministeriale 2 luglio 2019) 
ha indicato le disposizioni attuative dell’intervento 
Voucher innovation manager. Si tratta di uno stru-
mento agevolativo istituito dalla legge di Bilancio 
2019 che eroga contributi sotto forma di voucher 
per l’inserimento in azienda di competenze mana-
geriali di elevata specializzazione inerenti a servizi 
a supporto per favorire la trasformazione digitale e 
l’ammodernamento degli aspetti gestionali e organiz-
zativi delle imprese. I voucher vengono riconosciuti 
solo se i servizi di consulenza siano forniti da socie-
tà di consulenza o manager in possesso di adeguati 
requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito 
elenco istituito dal ministero dello sviluppo econo-
mico. Dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa 
possono presentare domanda per la richiesta dei 
voucher on line e uno sportello per le agevolazioni 
apre dal 3 dicembre 2019. Si tratta di una procedura 
a sportello e le domande accettate in fase istrutto-
ria beneficeranno dei voucher sulla base dell’ordine 
cronologico di inoltro della richiesta. Sono stati stan-
ziati 50 milioni di euro per il 2019 e il 2020. Sono 
previste due riserve ovvero una quota pari al 25% 
dei fondi è destinata alla concessione delle agevola-
zioni alle imprese che, sia alla data di presentazione 
della domanda che alla data di ammissione al con-
tributo, siano di micro e piccola dimensione e alle 
reti d’impresa; una quota pari al 5% dei fondi è per 

le pmi che, sia alla data di presentazione della do-
manda che alla data di ammissione al contributo, 
abbiano un buon rating di legalità. Gli ambiti sono 
inerenti le aree del Piano nazionale impresa 4.0 qua-
li big data e analisi dei dati; cloud, fog e quantum 
computing; cyber security; integrazione delle tecno-
logie della Next Production Revolution (NPR) nei 
processi aziendali, anche e con particolare riguardo 
alle produzioni di natura tradizionale; simulazione 
e sistemi cyber–fisici; prototipazione rapida; siste-
mi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà 
aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; 
interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e 
stampa tridimensionale; internet delle cose e delle 
macchine; integrazione e sviluppo digitale dei proces-
si aziendali; programmi di digital marketing, quali 
processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione 
di tutti i processi di valorizzazione di marchi e se-
gni distintivi (c.d. branding) e sviluppo commerciale 
verso mercati; programmi di open innovation. Gli in-
terventi consulenziali devono aiutare le imprese per 
esempio oltre a innovarsi ad applicare magari nuo-
vi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 
nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizza-
zione del luogo di lavoro, a condizione che comportino 
un significativo processo di innovazione organizza-
tiva dell’impresa; oppure i manager inseriti devono 
supportare le pmi per l’avvio di percorsi finalizza-
ti alla quotazione su mercati regolamentati o non 
regolamentati, alla partecipazione al Programma 
Elite, all’apertura del capitale di rischio a investi-
tori indipendenti specializzati nel private equity o 
nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumen-
ti di finanza alternativa e digitale come l’equity 
crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di mi-
nibond. Si segnala inoltre che (rif. ministero dello 
sviluppo - circolari applicative n. 1/394/2019 e n. 
2/394/2019) sono operativi due nuovi strumenti di 
agevolazione finanziaria a sostegno dell’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane in Paesi extra 
Unione Europea. Una misura supporta lo sviluppo, 
in proprio o tramite soggetti terzi (marketplace), 
di piattaforme e-commerce per la distribuzione 
di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio 
italiano. Riguarda (rif. circolare n. 1/394/2019) il 
commercio elettronico attraverso una piattaforma 
informatica, realizzata in proprio o tramite sogget-
ti terzi (market lace), per la distribuzione di beni 
o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. 
Possono essere cofinanziate attività che devono ri-
guardare un solo Paese di destinazione extra-UE, 
nel quale registrare un dominio di primo livello 
nazionale. Possono essere coperte spese sostenute 
dalla data di presentazione della domanda fino a 
dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di 
finanziamento e possono essere coperte spese qua-
li quelle relative alla creazione e sviluppo di una 
propria piattaforma informatica, creazione sito e-
commerce front-end; creazione sito responsive/sito 
mobile/app; costo configurazione del sistema; spe-
se di acquisto, registrazione e gestione del dominio 
geografico nello Stato di destinazione presso l’Autho-
rity locale; consulenze a supporto della piattaforma. 
Il contributo copre sino al 100% le spese preventivate 
e ritenute ammissibili, e arriva come importi da un 
importo minimo di 25 mila euro a un massimo di 200 
mila euro, per l’utilizzo di un marketplace fornito da 
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terzi; e di 300 mila euro, per la realizzazione di una 
piattaforma propria. Ci sono finanziamenti agevola-
ti per la patrimonializzazione delle pmi esportatrici 
con sede legale in Italia costituite in forma di società 
di capitali che abbiano almeno tre bilanci approva-
ti e depositati relativi a tre esercizi completi ed un 
fatturato estero la cui media degli ultimi tre eser-
cizi sia almeno pari al 35% del fatturato aziendale 
totale. Il finanziamento potrà essere finalizzato al 
mantenimento o miglioramento del livello di solidità 
patrimoniale dell’azienda al momento della richiesta 
rispetto a un determinato «livello soglia» (0,65 per le 
industriali/manifatturiere e 1,00 se commerciali/di 
servizi). Può essere elargito un finanziamento sino 
a 400 mila euro. Una seconda misura agevola l’in-
serimento temporaneo in azienda di un Temporary 
Export Manager (TEM). Possono beneficiarne socie-
tà di capitali in forma singola o rete d’impresa con 
sede legale in Italia e che abbiano depositato pres-
so il registro imprese almeno due bilanci relativi a 
due esercizi completi. Sono previsti finanziamenti a 
tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento 
europeo, di importo compreso fra 25 mila e 300 mi-
la euro per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, e 
da 25 mila a 150 mila euro per l’inserimento tempo-
raneo in azienda di un TEM. Il finanziamento può 
coprire le spese al 100% e dura al massimo quattro 
anni. Le due misure (rif. Decreto del ministero del-
lo sviluppo economico 8 aprile 2019-G.U. n. 125 - 30 
maggio 2019) rientrano nell’ambito del Fondo Ro-
tativo n. 394/81 e sono gestiti da SACE-Simest per 
agevolare l’espansione delle imprese sui mercati in-
ternazionali.

Riferimenti: Voucher per consulenza in inno-
vazione - sito web del ministero dello sviluppo 
economico www.mise.gov.it - www.sacesimest.it - 
www.simest.it

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: è aperto un bando della Camera di com-

mercio e Comune di Milano che mette a disposizione 
1.480.680,66 euro per lo sviluppo e la riqualificazio-
ne urbana delle periferie. Vengono elargiti contributi 
a favore della creazione di nuove aziende. Possono 
presentare domanda aspiranti imprenditori che 
intendano costituire una nuova micro o piccola im-
presa ubicata su piano stradale con accesso diretto 
da via pubblica (misura 1). Possono beneficiare dei 
fondi micro e piccole imprese già presenti, sem-
pre con un accesso pubblico (misura 2). Viene data 
priorità nella selezione all’autoimprenditorialità 
femminile. Possono essere cofinanziati progetti 
imprenditoriali realizzati nelle aree periferiche di 
Milano Adriano, Baggio, Barona, Bovisa, Bruzza-
no-Comasina, Cagnola - Villapizzone, Calvairate, 
Corvetto, Crescenzago, Giambellino-Lorenteggio, 
Gratosoglio, Greco, Lambrate-Ortica, Niguarda-Ca` 
Granda, Olmi-Muggiano, Ponte Lambro, Quar-
to Oggiaro, Quinto Romano, San Siro, Spaventa, 
Stadera, Taliedo-Morsenchio, Vialba-Certosa, Vi-
gentino - Chiaravalle-Quinto Sole. Possono essere 
coperte sino al 50% le spese per investimenti, stu-
di di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione 

lavori, spese notarili (ammesse solo per la misu-
ra 1), servizi di consulenza e assistenza; acquisto 
brevetti, realizzazione di sistema di qualità, cer-
tificazione di qualità, ricerca e sviluppo; opere 
murarie, comprese quelle per l’adeguamento fun-
zionale dell’immobile e per la ristrutturazione dei 
locali; impianti, macchinari, attrezzature nuovi di 
fabbrica; sistemi informativi integrati per l’automa-
zione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto 
di software per le esigenze produttive e gestionali 
della singola azienda; investimenti per la sicurezza 
dei luoghi di lavoro. Il contributo copre anche parte 
delle spese di gestione sino a un massimo del 50% 
e quindi i costi per esempio di materie prime, se-
milavorati, prodotti finiti; locazione; formazione e 
qualificazione del personale; servizi amministrativi, 
di vigilanza, di pulizia, di assistenza tecnica, manu-
tenzione e noleggio. È previsto un finanziamento a 
tasso agevolato fino a un massimo di 25 mila euro 
e un contributo a fondo perduto, nel limite massimo 
del 25% della spesa complessiva ammessa e fino a 
un massimo di 25 mila euro. Le domande si posso-
no presentare sino al 19 novembre 2021. 

Riferimenti: https://www.milomb.camcom.it/ 
prossima-impresa-bando-di-sostegno-alle-imprese-
di-prossimita- e-ai-negozi-di-vicinato. 

SETTORE

SVILUPPO 
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: si può fare domanda e aderire al 

bando denominato Arché in Regione Lombardia. Si 
punta al sostegno delle nuove realtà imprenditoria-
li, sia imprese sia liberi professionisti. Si tratta di un 
finanziamento a fondo perduto. Il bando include una 
misura A - per le attività di nuova o recente costitu-
zione, fino a un massimo di due anni e una misura 
B - per le attività avviate da più di due anni e mas-
simo quattro anni. Sono stati stanziati 16 milioni 
di euro. Possono beneficiare dei fondi micro, piccole 
e medie imprese con sede legale o unità operativa 
nella Regione Lombardia. Possono beneficiare dei 
fondi anche liberi professionisti con domicilio fisca-
le in Lombardia. Per la misura A, piani di avvio, le 
imprese devono essere iscritte al Registro delle im-
prese da un massimo due anni, tra i due e i quattro 
anni per i piani di consolidamento. Possono esse-
re coperte per la misura A i costi per esempio per 
l’acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materia-
li, macchinari, hardware e software; adeguamento 
dell’impiantistica generale e ristrutturazione funzio-
nale dei locali per l’attività di impresa/professionale; 
locazione/noleggio per attrezzature tecnico-speciali-
stiche e per laboratori/sede oggetto di intervento; i 
costi per il personale possono essere coperti sino a un 
massimo del 20% dei restanti costi diretti; le spese 
generali vengono riconosciute in maniera forfettaria 
nella misura del 7% dei restanti costi diretti; possono 
essere coperti i costi per acquisto licenze software e 
servizi software, compreso sviluppo sito web; servi-
zi di consulenza nella percentuale massima del 2% 
della spesa totale. Si può ottenere un contributo pa-
ri al 40% sino a massimo un importo a progetto di 
50 mila euro. Mentre per le spese di consolidamen-
to ovvero per la misura B possono essere coperte le 



10

FINANZIAMENTI PMI

spese per acquisto di immobili; acquisto di brevetti, 
licenze d’uso e servizio software di tipo cloud; certi-
ficazione di qualità, deposito marchi, registrazione e 
difesa dei brevetti; servizi di consulenza esterna spe-
cialistica, nella percentuale del 2% della spesa totale, 
escluse le consulenze riguardanti la partecipazione 
al bando. I costi del personale possono essere coper-
ti in maniera forfettaria nella misura del 20% dei 
restanti costi diretti; spese generali riconosciute in 
maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti 
costi diretti; acquisto di nuovi impianti, attrezzatu-
re, materiali, macchinari, hardware; adeguamento 
dell’impiantistica generale e ristrutturazione fun-
zionale dei locali. Si può ottenere un contributo a 
copertura al massimo del 50% delle spese ammissi-
bili e per un importo massimo di 75 mila euro. 

Riferimenti: - https://www.bandi.servizirl.it/
procedimenti/welcome/bandi - numero verde 
800.131.151 - http: //www.finlombarda.it/finanzia-
mentieservizi/bandoarche

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
Contenuto: è aperto un bando che intende pro-

muovere le attività artigianali e commerciali di 
valore storico e artistico in Emilia-Romagna. Si in-
tende valorizzare storia, arte, cultura e tradizione 
manifatturiera ed imprenditoriale del territorio. 
Possono presentare domanda aziende artigianali 
appartenenti all’elenco regionale dell’artigianato ar-
tistico e tradizionale e negli elenchi comunali delle 
botteghe storiche. Si possono ottenere finanziamenti 
agevolati per investimenti che intendano valorizzare 
e promuovere le produzioni artigianali e artistiche 
regionali. Possono essere coperte le spese di acqui-
sto e riparazione di attrezzature; acquisto arredi e 
allestimento dei locali; opere murarie e impianti-
stiche; spese promozionali e pubblicitarie; acquisto 
di servizi di consulenza strettamente connessi alla 
realizzazione dei progetti. Si può ottenere un con-
tributo del 40% fino a un massimo di 10 mila euro. 
Inoltre la Regione Emilia-Romagna ha varato due 
bandi con i quali stanzia 4 milioni di euro complessi-
vi, a valere sulle risorse del Por Fesr 2014-2020, con 
l’obiettivo di promuovere l’innovazione e accrescere 
la competitività del sistema produttivo. Un primo 
intervento (Delibera n. 1254 del 22 luglio 2019, in 
B.U.R. n. 262 del 2 agosto 2019) stanzia in totale 
due milioni di euro a favore di botteghe storiche ed 
imprese artigiane che svolgano mestieri artistici e 
tradizionali. Può essere elargito un contributo regio-
nale a fondo perduto concesso nella misura massima 
del 40% delle spese ammissibili. Vengono elargiti al 
massimo per ciascun progetto ammesso 25 mila eu-
ro. Un altro bando è a favore di servizi innovativi 
nelle pmi (rif. Delibera n.1266 del 22 luglio 2019, in 
B.U.R. n. 262 del 2 agosto 2019) e possono presen-
tare domanda piccole e medie imprese impegnate 
in percorsi di innovazione tecnologica e diversifica-
zione dei propri prodotti e/o servizi, con l’obiettivo 
di accrescere la quota di mercato o di penetrare in 
nuovi mercati. Si possono inoltrare le candidatu-
re sino al 18 dicembre 2019 e sono stati stanziati 
2 milioni di euro in totale per questo bando. Posso-

no essere supportati finanziariamente progetti di 
innovazione tecnologica e diversificazione dei pro-
dotti e/o servizi innovativi di importo tra i 20 mila e 
gli 80 mila euro quali consulenze tecnologiche e di 
ricerca, studi e analisi tecniche; prove sperimentali, 
misure, calcolo, certificazioni; progettazione softwa-
re, multimediale e componentistica digitale; design 
di prodotto/servizio e concept design; stampa 3D di 
elementi prototipali; progettazione impianti pilota. 
I progetti devono essere avviati nel periodo dal pri-
mo aprile 2020 e il 31 dicembre 2020. Possono essere 
inclusi progetti di ampliamento della gamma dei pro-
dotti e/o servizi offerti; di ridefinizione tecnologica e 
funzionale in senso innovativo di prodotti/servizi esi-
stenti; introduzione di contenuti e processi digitali e 
di innovazione di servizio in grado di modificare in 
modo sostanziale il rapporto con clienti e stakehol-
ders; ricaratterizzazione di prodotti e di servizi verso 
la sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vi-
ta, cultura e società dell’informazione. 

Riferimenti: sistema applicativo Sfinge2020 
- https://fesr.regione.emiliaromagna.it/opportunita/ri-
chiesta-di-finanziamenti-tramitesfinge-2020 - http://
imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/
industria-artigianato-cooperazione-servizi/produzio-
ni-artigianali-artistichee-tradizionali

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

ABRUZZO
Contenuto: è aperto un bando della camera di 

commercio di Teramo con un budget totale di novan-
tamila euro che punta a favorire la nascita di nuove 
imprese femminili e giovanili. Si tratta di elargizio-
ne di contributi a fondo perduto. Possono inoltrare 
domanda le nuove imprese giovanili, con registra-
zione a partire dal primo gennaio 2019 e con sede 
legale o unità operativa nella Provincia di Teramo. 
Il titolare deve avere un’età compresa tra i 18 e i 35 
anni. Le società devono essere composte da sogget-
ti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per poter fare 
domanda occorre avere sede legale o unità operativa 
in Provincia di Teramo. Possono beneficiare dei fon-
di società cooperative e società di persone costituite 
in misura non inferiore al 60% da donne; società di 
capitali partecipate in misura non inferiore ai due 
terzi da donne e i cui organi di amministrazione 
siano costituiti per almeno i due terzi da donne; im-
prese individuali con titolare donna. Possono essere 
coperte spese quali onorari notarili, costi relativi al-
la costituzione d’impresa; spese per l’acquisto di beni 
strumentali materiali e immateriali; costi per inter-
venti relativi a metodi per il risparmio energetico; 
spese per siti internet e-commerce; spese per certi-
ficazioni volontarie di prodotto o di processo. Viene 
elargito un contributo pari al 50% con un importo 
massimo di 2 mila euro. 

Riferimenti : https:/ /www.te.camcom.it/
pagina1823_-bandi.html

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

LIGURIA 
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Contenuto: si può partecipare a un bando del 
Comune di Genova con un importo di duecentomila 
euro. Si punta a favorire l’insediamento e lo sviluppo 
di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali. 
Possono presentare domanda società con sede ope-
rativa nel Comune di Genova e con inizio attività 
nel 2018, che abbiano assunto, nel medesimo anno, 
minimo cinque persone. I settori sono vari quali ar-
tigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a 
tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e 
al tempo libero, fornitura di servizi in genere, com-
mercio al dettaglio, somministrazione di alimenti 
e bevande al pubblico, ambiente, sport, tempo libe-
ro. Possono essere coperti i costi di Imu, Tasi, Tari, 
Cosap, Iscop, imposta comunale sulla pubblicità, 
diritti di pubbliche affissioni, canone per l’instal-
lazione di mezzi pubblicitari e altri, integralmente 
pagati nell’anno precedente all’istanza di erogazio-
ne. Il termine ultimo per presentare domanda è il 
31 dicembre 2019. 

Riferimenti: http: //www.comune.genova.it

SETTORE

TRASPORTI
REGIONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Contenuto: è aperto un bando della Regione 

Friuli Venezia Giulia che concede un contributo per 
la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio 
euro 0, euro 1, euro 3, euro4 e per il conseguente ac-
quisto di un veicolo di categoria M1 (veicoli destinati 
al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti 
a sedere oltre al sedile del conducente) adibito a uso 
privato. Ogni veicolo deve essere nuovo di fabbrica e 
di prima immatricolazione, a km zero e immatricola-
to da meno di due anni, oppure usato immatricolato 
da meno di due anni con alimentazione a benzina/
metano di cilindrata non superiore a 4000 cc che ri-
entri nella categoria euro 6), ibrido (di cilindrata non 
superiore a 4000 cc e che rientri nella categoria eu-
ro 6), elettrica. Possono beneficiare del contributo le 
persone fisiche con residenza nella Regione. Il contri-
buto massimo per veicoli nuovi e a km zero ammonta 
a tremila euro per l’acquisto di veicoli alimentati a 
benzina/metano; 4 mila euro per l’acquisto di veico-
li ibridi; 5 mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici; 
mentre per i veicoli usati ammonta a 1.500 euro per 
l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano; 2 
mila euro per l’acquisto di veicoli ibridi; 2.500 eu-
ro per l’acquisto di veicoli elettrici. Si deve inoltrare 
domanda alla Camera di commercio nella cui circo-
scrizione territoriale sia ricompreso il Comune nel 
quale il richiedente ha la propria residenza.

Riferimenti: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambienta-
le-autorizzazioni-contributi

EUROAPPUNTAMENTI 
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi, mani-

festazioni, iniziative, progetti a cui le aziende possono 
partecipare gratuitamente e che riguardano finanzia-
menti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 13 novembre 2019
Sede: Puerto del Rosario, Fuerteventura
Contenuto: si terrà un evento B2B organizzato dal-

la rete EEN della Commissione europea in Spagna per 
le aziende, i centri di ricerca, le università che consente 
di trovare partnership, accordi di cooperazione. Si tiene 
in occasione dell’evento biennale intitolato Africagua 
che è focalizzata nei settori delle energie rinnovabili 
e acqua. È gestito dal Consorzio EEN delle Canarie 
ed evidenzia le opportunità di business in Africa. Vi 
partecipano anche cluster, oltre a pmi e a enti pubblici 
da diversi Stati sia europei che africani (Capo Verde, 
Senegal, Mauritania, Ghana, Marocco, Gabon, Came-
run, Guinea Equatoriale). Ci si focalizza sulla gestione 
delle risorse idriche e sulle innovazioni tecnologiche 
per fare fronte al cambiamento climatico, alle ener-
gie rinnovabili e alle loro applicazioni. Tra i partner 
dell’iniziativa Fuerteventura Chambers of Commerce, 
Cabildo de Fuerteventura e PROEXCA. Possono ade-
rire aziende di vari settori tra cui anche chi si occupa 
di sicurezza alimentare, energia, gestione di situazio-
ni di emergenza, soluzioni high tech. 

Riferimenti: https://africagua.com/en/registration/ 
- https://een.ec.europa.eu/events/

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 16-17 novembre 2019
Sede: Vilnius, Lituania
Contenuto: si svolge il 16 e il 17 novembre in Li-

tuania l’iniziativa GameOn matchmaking event che 
consente alle imprese che si occupano dello sviluppo 
e distribuzione, ideazione di giochi di incontrare part-
ner per accordi commerciali, di business. Si svolgerà in 
occasione della più importante convention negli Sta-
ti Baltici organizzata dalla GameOn team che punta 
a facilitare la collaborazione, lo scambio di idee, e pre-
sentare le innovazioni e gli investimenti nei settori 
quali l’animazione, i giochi, motion graphic, VFX, VR, 
AR. GameOn organizza anche diverse conferenze con 
esperti e si dibatteranno diversi argomenti tra cui 
anche la psicologia del gaming. Le aziende presenti 
mostreranno i trends nel game marketing, nel settore 
dei gadgets e delle applicazioni della robotica. Le ses-
sioni di incontri tra aziende, centri di ricerca, cluster, 
startup sono B2B (business to business) che interes-
sano chi vuole espandere il proprio ambito di attività, 
nel publishing retail, marketing, servizi in particola-
re negli Stati Baltici.

Riferimenti: https://gameon.lt

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 18-20 novembre 2019
Sede: Graz, Austria
Contenuto: si svolge in Austria un evento B2B per 

le aziende in occasione di esib2019 il Summit europeo 
della biotecnologia industriale che si tiene dal 18 al 20 
November 2019 a Graz. È organizzato dall’Enterpri-
se Europe Network della Commissione europea ed in 
particolare dall’EEN team di SFG. Gli incontri B2B 
sono suddivisi in sessioni e vertono su temi riguar-
danti come la scienza incontra l’economia ovvero il 19 
November si incontreranno aziende, università, start 
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up, cluster che si occupano di bioproduzione, di bioe-
conomia, di avanzamenti nel biomanufacturing e nel 
settore biofarmaceutico. Al Summit saranno presen-
ti oltre 500 realtà provenienti da diversi Stati europei 
ed extraeuropei. 

Riferimenti: http://www.esib.at/registration - ht-
tps://esib2019.b2match.io/

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 7-10 gennaio 2020
Sede: Las Vegas, Usa
Contenuto: si svolgerà presso il San Francisco 

Center in collaborazione con l’ European American 
Enterprise Council (EAEC), con il supporto del CES e 
del CTA e del dipartimento statunitense del commer-
cio. Gli incontri per le aziende di B2B di Matchmaking 
consentono di trovare partner per accordi commerciali, 
di business, investitori per startup. Si tratta di incontri 
predefiniti per pmi in particolare che si tengono du-
rante l’International Consumer Electronics Show CES 
2019. Possono aderire distributori, retailers, aziende 
del settore del commercio elettronico, start up, centri 
di ricerca. ENRICH negli Usa (European Network of 
Research and Innovation Centres and Hubs) è coin-
volta per gli ambiti di ricerca Horizon 2020.

Riferimenti: https://www.svfundingsummit.com - 
https://www.enrichusa.org

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 21-22 gennaio 2020
Sede: Saragoza, Spagna
Contenuto: si terrà un evento di matchmaking 

per le aziende durante la Zaragoza Furniture Exibi-
tion che si occupa di Design, Tecnologia e Business. Si 
svolge all’interno della fiera di Saragoza che riguarda 
le imprese del settore della ideazione e produzione di 
arredi. In particolare l’evento di brokerage «Zaragoza 
Furniture 2020» è organizzato dalla rete Enterprise 
Europe Network della Commissione europea per fa-
cilitare accordi di business, accordi di trasferimento 
di know how, di tecnologia, di ricerca e innovazione. 
Possono aderire aziende manifatturiere, tessili, che si 
occupa di realizzare e ideare mobilia per interni e per 
esterni, arredi per cucine, per bagni ed altri ambien-
ti. L’evento B2B si svolge durante la manifestazione 
fieristica che prevede oltre 650 espositori da una qua-
rantina di Stati in un’area di oltre 106 mila mq. La 
partecipazione all’evento B2B è gratuita. 

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/7th-
zaragoza-furniture-exhibition

COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 27-28 gennaio 2020
Sede: Graz, Austria
Contenuto: si terrà la manifestazione Health Tech 

Hub Styria (HTH Styria) sul tema innovazione. So-
no due giornate in cui le imprese, i centri di ricerca, le 
università, i cluster si confrontano e prendono accordi 
per trasferimento di tecnologie, accordi commerciali, 
investimenti nel settore della salute e dell’high tech 
applicata alle scienze della vita. Vi sono esperti di in-
vestimenti pre seed e seed; esperti di eHealth, enti 
anche ospedalieri pubblici e privati, aziende del set-
tore biotech in particolare. 

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/he-
alth-tech-hub-hth-styria-pitch-partner-2020

COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA
Data: 29 gennaio 2020
Sede: Nantes, Francia
Contenuto: si può aderire all’evento di matchma-

king organizzato a Nantes in Francia nel settore del 
biogas. Si terrà in occasione della più importante ma-
nifestazione nel settore denominata «Bois Energie». 
Vi partecipano oltre cento aziende da dieci Stati euro-
pei. ReGen Europe è la terza fiera riguardante rifiuti 
e biomasse. Sono previsti anche eventi paralleli sul 
tema risparmio energetico in tutti gli ambiti. Gli in-
contri B2B per le aziende, i centri di ricerca, i cluster 
sono organizzati dalla rete Enterprise Europe Net-
work della Commissione europea e si svolgeranno al 
Parc Exposition di Nantes. È una opportunità gratuita 
per aziende manifatturiere, produttrici di bioenergia, 
gestori di rifiuti, pmi del settore dell’economia circola-
re, sviluppatori di impiantistica d’avanguardia anche 
nel settore agroalimentare. 

Riferimenti: https://biogaz-europe-2020.
b2match.io/ 

COOPERAZIONE
Area tematica: COSTRUZIONI
Data: 4 marzo 2020
Sede: Londra, Uk
Contenuto: il network della Commissione euro-

pea Enterprise Europe organizza un evento gratuito 
di matchmaking intitolato Futurebuild Matchmaking 
2020. È per le aziende del settore delle costruzioni, 
dell’ecosostenibilità, della ricerca, del riciclo e della so-
stenibilità edilizia. Possono aderire centri di ricerca, 
cluster, startup, aziende piccole, medie, grandi, pro-
duttori, fornitori, progettisti, subcontraenti nel settore 
delle costruzioni, università. È gestito dalla Univer-
sità di Greenwich.

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/futu-
rebuild-matchmaking-2020

COOPERAZIONE
Area tematica: AUTOMOTIVE
Data: 28 maggio 2020
Sede: Bratislava, Slovacchia
Contenuto: è previsto un evento di matchmaking 

nel settore automobilistico ed in particolare nel set-
tore di ricerca, sviluppo e produzione, distribuzione di 
veicoli autonomi. Si punta su innovazione e tecnologia 
e si favorisce il networking tra progettisti, ricercato-
ri, università, enti pubblici e privati, aziende piccole, 
medie e grandi. Gli incontri B2B favoriscono accordi 
di trasferimento di know how, di ricerca transnazio-
nale, accordi commerciali e di networking. Si svolgono 
durante l’Autonomous Vehicles Summit (AV Summit) 
a Bratislava. Molte le aziende del settore automotive 
che aderiscono, ma anche società di car sharing, inve-
stitori, centri tecnologici, laboratori e centri di ricerca 
di Stati sia europei che extra europei, realtà aziendali 
specializzate nel design, nel testing, nella cybersecu-
rity, nell’innovazione energetica, nella meccatronica, 
nella sicurezza, nella digitalizzazione dei pagamenti 
nel settore dei trasporti, nella mobilità urbana ed ex-
traurbana, nella logistica. 

Riferimenti: https://avmatch.b2match.io/


