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Fondi per cluster e reti, progetti di cooperazione
per la ecosostenibilità e imprese sociali
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In questo inserto molti i bandi aperti per le imprese sociali, fondi per progetti di cooperazione e
innovazione sia nel settore della mobilità, della
eco-sostenibilità che nel settore energetico. Novi-
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INNOVAZIONE
Contenuto: le aziende e i centri di ricerca possono
aderire a diversi bandi del programma comunitario
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico Horizon 2020
per l’area cosiddetta «Scienza e Società». In particolare c’è un bando (rif. SwafS-05-2018-2019) per basare
le pratiche RRI nei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione e le organizzazioni che eseguono; un bando
(rif. SwafS-07-2019- Euraxess Top V) per il networking nella ricerca; un bando (rif. SwafS-08-2019) per il
training nei percorsi formativi avanzati; un bando (rif.
SwafS-09-2018-2019) per supportare le organizzazioni
che fanno ricerca a implementare piani di parità e politiche di genere; un bando (rif. SwafS-11-2019-Scenarios
for an award/certification system for gender equality
in research organisations and universities in Europe)
per un sistema di certificazione per la parità di genere
nelle organizzazioni di ricerca e nelle università europee; un bando (rif. SwafS-12-2019) sulla prospettiva
di genere nei settori delle scienze, della tecnologia e
dell’innovazione in dialogo con i Paesi terzi; un bando
(rif. SwafS-14-2018-2019) per lo sviluppo di una ricerca e innovazione territoriale responsabile. Inoltre è
aperto un bando (rif. SwafS-15-2018-2019) per esplorare e supportare la scienza nei cittadini; un bando
(rif. SwafS-16-2019- Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes) su etica e innovazione; un
bando (rif. SwafS-17-2019) per consolidare ed espandere la conoscenza di base sulla scienza e i cittadini;
un bando (rif. SwafS-19-2018-2019) per riesaminare il
ruolo della scienza nella comunicazione. Inoltre ci sono due bandi con scadenza al 7 novembre, di cui uno
(rif. SwafS-01-2018-2019) relativo all’educazione alla scienza; e un altro bando (rif. SwafS-20-2018-2019)
per costruire la base di conoscenze SwafS. Mentre il
programma Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
finanzia tutte le aree scientifiche e di ricerca e ha come protagonisti tutti gli attori coinvolti nella ricerca
e innovazione. Il programma finanzia progetti per la
formazione e la mobilità dei ricercatori. In particolare,
le azioni Marie Skłodowska-Curie, vogliono assicurare una formazione eccellente e innovativa alla ricerca
e interessanti opportunità di carriera e di scambio
di conoscenze attraverso la cooperazione transfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei ricercatori.
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tà su fondi europei per la coesione, per la sanità e
la ricerca tecnologica e scientifica con attenzione
a progetti di welfare e di parità di genere anche
in azienda

Incoraggiare nuove competenze attraverso un’eccellente e innovativa formazione dei giovani ricercatori.
Si segnala anche il progetto Chordis Plus che intende
dare supporto agli Stati membri dell’Unione Europea
attraverso delle attività transnazionali, collegate alla
Joint Action Chordis, per ridurre il peso delle malattie croniche che gravano sui diversi sistemi sanitari,
per aiutarli a fare scelte che consentano una sostenibilità economica e interventi integrati sul territorio a
favore dei cittadini. Chordis Plus ha un importo di 4
999 999,56 euro all’interno del Programma europeo
Sanità Pubblica 2020 della Commissione europea. Al
progetto europeo Chordis Plus e alle azioni Marie Curie partecipa anche la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto
Neurologico Carlo Besta. «Dal giorno 11 al giorno 17
marzo si celebra la Settimana mondiale del Cervello,«
dice il dott. Andrea Gambini, presidente Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta (www.
istituto-besta.it), «ed è un modo per ricordare a tutti
quanto sia importante fare rete tra enti, università e
centri di ricerca a livello internazionale, per essere uniti verso nuovi traguardi. La nostra struttura ha oltre
cento anni di storia come centro di assoluta eccellenza scientifica e di riferimento nel campo neurologico,
neurochirurgico e delle neuroscienze. L’attività di ricerca si articola in ricerca di base, ricerca pre-clinica,
ricerca patogenetica e diagnostica avanzata, sperimentazione clinica in neurologia e neurochirurgia, ricerca
socio-sanitaria. Coordiniamo e partecipiamo a diversi
progetti sia regionali che nazionali, europei e internazionali nel settore delle neuroscienze. Abbiamo al
nostro interno Centri di riferimento nazionali per diverse patologie tra cui anche il Centro per la Diagnosi
e Cura delle Cefalee e delle Algie Cranio-Facciali, il
Centro Parkinson, SLA, Alzheimer, e siamo un punto
di riferimento per le discinesie pediatriche e le malattie rare. Il Besta Neurosim Center inoltre si distingue
a livello internazionale nella formazione e nell’aggiornamento dei neurochirurghi ed è il primo centro per la
simulazione e il training neurochirurgico in Europa,
il più equipaggiato al mondo per quanto riguarda simulatori neurochirurgici all’avanguardia». Si ricorda
che ci sono a livello europeo inoltre tre azioni ben definite ovvero gli Innovative Training Networks (ITN)
suddivisi in ETN (European Training Networks);
EID (European Industrial Doctorates); EJD (European Joint Doctorates); gli Individual Fellowships (IF)
che puntano a rafforzare il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori esperti mediante una mobilità
transfrontaliera e intersettoriale; gli scambi di staff
(Rise - Research and Innovation Staff Exchange) al fine di promuovere una collaborazione internazionale
e intersettoriale attraverso distacchi di personale per
condividere scambi di conoscenze e buone prassi; e il
Cofund ovvero (Co-funding of regional, national and
international programmes) fare interagire i fondi e
stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per rafforzare l’eccellenza della formazione dei
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ricercatori e sviluppare la loro carriera.
A chi rivolgersi: www.apre.it – www.fast.mi.it
-http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/marie-sklodowska-curie-actions
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COSME
Contenuto: è aperto un bando del programma
comunitario Cosme per i cluster. Il bando punta a
rafforzare l’eccellenza nella gestione dei cluster e facilitare gli scambi e il partenariato strategico tra cluster
e gli ecosistemi specializzati in tutta Europa, anche
attraverso l’attuazione di un nuovo schema pilota ClustersXchange. Si vuole migliorare la collaborazione, il
networking e l’apprendimento delle organizzazioni di
cluster e dei loro membri verso la professionalizzazione di servizi di supporto alle imprese specializzati e
personalizzati forniti o canalizzati alle pmi. La dotazione di bilancio è pari a 3 milioni e 600 mila euro. Si
può ottenere sino a 360 mila euro a progetto che copre
al massimo il 75% dei costi ammissibili.
A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
topic-details/cos-cluster
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INNOVAZIONE EUROMEDITERRANEA
Contenuto: sono aperti i bandi 2019 nel quadro
del Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo proprio grazie
ai fondi della Commissione europea. Sono stati
stanziati 34,9 milioni di euro per indicativamente
poter sovvenzionare 35 progetti. L’Italia, attraverso il Miur stanzia sette milioni di euro. La finalità
dei progetti è quella 7 sviluppare conoscenze e
soluzioni innovative comuni per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi
agroalimentari e dell’approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell’area del
Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi
legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla
migrazione. Possono partecipare ai bandi realtà di
ben diciannove Stati euro-mediterranei ovvero gli
Stati dell’Unione europea e otto Stati extra-europei
(Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). Possono presentare domanda
università, enti di ricerca privati, istituti di ricerca, organismi di ricerca ai sensi del Reg. europeo
n. 651/2014, imprese, endusers. Il finanziamento è
suddiviso in tre aree tematiche ovvero progetti per

la migliore gestione delle risorse idriche; progetti
per innovare i sistemi agricoli; investimenti a favore della catena del valore agroalimentare quindi
per esempio soluzioni per prolungare la durata di
conservazione dei prodotti alimentari mediterranei
deperibili mediante tecnologie e logistica sostenibili e il controllo microbiologico ottimizzato; favorire
l’innovazione. Ogni progetto deve avere un consorzio con minimo tre partner di tre Stati diversi. Il
Ministero italiano Miur a ciascun progetto in cui ci
sia un coordinatore italiano darà un finanziamento di 500 mila euro; oppure solo di 350 mila se il
partner italiano partecipa a un progetto approvato
e selezionato per qualità ma non ne è il coordinatore. La selezione viene effettuata in due fasi ed entro
il 4 settembre 2019 occorre presentare la proposta
completa di progetto.
A chi rivolgersi: http://prima-med.org – www.
ricercainternazionale.miur.it
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IMPRENDITORIA
SOCIALE
Contenuto: si può partecipare a un bando del programma europeo denominato ENI-EST-EU4Youth
che intende promuovere l’occupazione dei giovani e
il cambiamento della società negli Stati del partenariato orientale attraverso l’imprenditoria sociale.
I fondi sono a favore di giovani imprenditori sociali residenti in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,
Georgia, Moldova e Ucraina che collaborino con giovani dell’Unione europea. Si punta a contribuire alla
coesione sociale, all’occupazione, all’inclusione e alla riduzione delle disuguaglianze e nel concreto si
vuole fornire ai giovani creativi provenienti dagli
Stati destinatari le conoscenze e le competenze necessarie per creare imprese sociali gestite in modo
sostenibile; sostenere lo sviluppo di un ecosistema
favorevole per le imprese sociali, per lo sviluppo e
la prosperità nei Paesi destinatari. Come priorità si
intende dare sostegno finanziario a imprese sociali
avviate o sviluppate da giovani con soluzioni innovative a impatto sociale e ambientale; incoraggiare la
cooperazione tra imprenditori sociali, intermediari
finanziari, donatori internazionali; coinvolgere giovani svantaggiati, compresi quelli delle zone rurali,
e le giovani donne. I fondi sono destinati a supportare azioni di mentoring e formazione per i giovani nel
campo dell’imprenditoria sociale, come per es. scambi
di personale, workshop, seminari, azioni di rafforzamento delle capacità, eventi di formazione dei
formatori e sviluppo di strumenti di formazione online o altri moduli di formazione, attività di creazione
e miglioramento di reti/partenariati tra gli stakeholder chiave (responsabili delle politiche, imprese
sociali, intermediari finanziari, donatori internazionali), apprendimento reciproco, cooperazione,
attività di sensibilizzazione e diffusione (identificazione di buone pratiche, approcci ed esperienze
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innovative e scambi sulle stesse; organizzazione di
peer review e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze, seminari ecc.); creazione di
strutture di supporto alle imprese per l’imprenditoria sociale (hub, incubatori, acceleratori, laboratori,
università, centri di ricerca), anche attraverso il
supporto finanziario a terze parti. Possono presentare domanda persone giuridiche appartenenti alle
seguenti categorie: cooperative sociali, società private, organizzazioni mutualistiche, associazioni no
profit, organizzazioni di volontariato, associazioni
di beneficenza e fondazioni. Ogni progetto approvato e selezionato potrà ottenere un contributo che
copra sino a un massimo del 90% i costi ammissibili, per un massimo di un milione e mezzo di euro.
Ogni progetto non deve richiedere un contributo inferiore a 750 mila euro e il contributo richiesto deve
in ogni caso essere superiore o pari ad almeno il
50% dei costi ammissibili del singolo progetto. La
domanda di cofinanziamento deve essere inoltrata
da un partenariato di minimo due co-proponenti e
minimo due membri del partenariato devono avere
sede in due diversi Stati del partenariato orientale.
Ogni progetto deve durare tra i 24 e i 34 mesi. Ogni
partecipante deve essere registrato sul sistema Pador online. Sono stati stanziati sei milioni di euro. I
partecipanti devono essere o degli Stati dell’Unione
europea o degli Stati ENPI-EST/ENI-EST - Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina. Esempi di imprenditoria sociale e di progetti di
cooperazione e volontariato sono stati presentati anche a Gratosoglio, Rozzano e Milano in occasione del
Campus internazionale di educazione alla pace organizzato da don Giovanni Salatino che ha detto: «Il
campus è un’azione simbolica: dopo una settimana
di pratiche sportive, di visite alla città, di riflessioni
e di laboratori creativi ma anche di spazi condivisi di preghiera nessuno può più dire che la pace e
la coesistenza sono solo un’utopia irrealizzabile. La
nostra settimana della pace si è allargata a giovani
di altre parti della città ma anche di altre periferie del mondo quali Sarajevo». L’iniziativa 2019 ha
coinvolto oltre mille giovani e, tra loro, gli studenti
del CFP AfolMet Rozzano hanno dato sostegno con
l’ambito sia di comunicazione che di supporto logistico e di catering.
A chi rivolgersi: Commissione europea - Cooperazione internazionale e sviluppo Europeaid
– webgate.ec.europa.eu/europaid
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INNOVAZIONE
Contenuto: sono aperti dei bandi legati ai premi
Horizon 2020 quali il premio per il motore più pulito del futuro. Sono stati stanziati 3,5 milioni di euro.
I fondi sono per lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali
(benzina e diesel), capaci di ridurre l’inquinamento
dell’aria. Il premio sarà assegnato a chi individuerà
una soluzione integrata in un prototipo che si di-
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mostri capace di ridurre le emissioni inquinanti e il
consumo di carburante in condizioni reali di guida,
senza influire sulle capacità operative del veicolo. Si
può presentare domanda fino al 20 agosto 2019. Chi
intendesse partecipare è invitato a registrarsi dal
20 maggio 2019. Il premio verrà assegnato nel 2020.
C’è anche ricordiamo un premio Horizon europeo
Low carbon hospital con un importo di un milione
di euro a favore di soluzioni per l’utilizzo esclusivo
di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e l’approvvigionamento di energia negli edifici
ospedalieri. Il premio sarà attribuito a una soluzione innovativa capace di integrare diverse tecnologie
in un unico sistema, garantendo un approvvigionamento energetico ininterrotto. La scadenza per
presentare candidature è il 3 aprile 2019. Inoltre c’è
anche un premio europeo Horizon CO2 Reuse con un
ammontare di 1,5 milioni di euro . Si punta ad abbattere le emissioni di CO2 nell’atmosfera sostenendo lo
sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride carbonica. Anche in questo caso la scadenza per
presentare candidature è il 3 aprile 2019. Si ricorda
che con la Tav al 2030 si ridurrebbe il transito stradale di quasi un milione di veicoli pesanti l’anno, con
una riduzione di emissioni inquinanti stimate in 3
milioni di tonnellate equivalenti di CO2, pari a quelle
di una città di 300 mila abitanti. Senza la TorinoLione il trasporto di merci su tutto il Versante Ovest
dell’Arco Alpino diventerebbe meno competitivo e più
costoso, con impatti negativi sugli scambi con tutti i
Paesi collegati dal Corridoio Mediterraneo (Francia,
Spagna, Portogallo, Isole Britanniche, Belgio e Lussemburgo), attualmente pari a 205 miliardi di euro
(di cui 81 miliardi solo con la Francia. La quota di
finanziamento più rilevante per coprire il costo della sezione transfrontaliera sarà a carico dell’Unione
Europea, disposta ad aumentare il proprio contributo dall’attuale 40 al 50%, e quella a carico dello Stato
Italiano è già stata tutta impegnata programmaticamente e non avrebbe impatti negativi sui saldi di
finanza pubblica.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/horizonprize

Contenuto: utili i fondi della politica di coesione
europea oltre il 2020 per gli investimenti dell’Unione
Europea nella sanità. Di recente i Commissari Cre u
e Andriukaitis hanno riunito i professionisti sanitari per avviare una riflessione sui futuri investimenti
dell’UE nella sanità nell’ambito dei programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027. In
una tavola rotonda svoltasi a Bruxelles alla Commissione europea con associazioni sanitarie come
l’Associazione europea per la gestione della salute
(EHMA) ed EuroHealthNet, i Commissari europei
hanno lanciato un progetto pilota per migliorare i
servizi di emergenza transfrontalieri nei Pirenei, tra
le regioni frontaliere di Francia, Spagna e Principato
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di Andorra. Hanno inoltre annunciato che quest’anno la salute sarà la nuova categoria del concorso
RegioStars Awards. In tutta Europa i sistemi sanitari si stanno evolvendo nella direzione di rafforzare
l’educazione, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Inoltre si sta passando da un
sistema di assistenza incentrato su strutture ospedaliere e istituti di cura a un sistema di assistenza
sul territorio e la tendenza è verso un’integrazione
tra assistenza sanitaria e sociale. «Grazie ai nuovi obiettivi strategici, che consentono investimenti
integrati nell’ambito della sanità, dell’inclusione
sociale e dell’istruzione, la proposta della Commissione europea relativa alla politica di coesione per il
periodo 2021-2027 pone le condizioni per sostenere
tali cambiamenti», dice il dott. Danilo Mazzacane,
segretario generale Cisl Medici Lombardia. «Gli sviluppi nell’ambito dell’assistenza sanitaria richiedono
diversi investimenti nelle infrastrutture, che si tratti di centri di assistenza primaria e sul territorio o
di programmi di prevenzione, assistenza integrata
e formazione del personale. La politica di coesione
può contribuire a sostenere questi investimenti. Noi
sia come Cisl Medici Lombardia che come Gruppo
Oculisti ambulatoriali liberi G.O.A.L. di cui sono segretario, siamo al fianco delle necessità e i bisogni
territoriali dei cittadini in sanità. Lodevole il percorso intrapreso dai commissari Cretu e Andriukaitis
con le associazioni sanitarie europee per affrontare
il problema della assistenza sanitaria per i cittadini
dell’Unione Europea. Si tratta di un chiaro segno di
stimolo verso gli stati membri a realizzare strategie
di investimento a lungo termine in materia sanitaria. La speranza è che anche l’Italia si faccia trovare
pronta e presente in un contesto europeo propositivo
,sviluppando strategie di sviluppo e rilancio nell’ambito delle politiche sanitarie in sinergia con l’Unione
Europea. Gli Stati membri e le regioni devono elaborare strategie di investimento a lungo termine,
che comprendano infrastrutture, capitale umano,
tecnologie innovative e nuovi modelli per la prestazione di servizi di assistenza. Per sostenere queste
strategie, i fondi della politica di coesione possono
essere abbinati ad altri strumenti dell’UE, quali InvestEU, o con programmi nazionali. La Commissione
europea aiuta gli Stati membri e le regioni nella pianificazione di tali strategie. I medici nelle regioni di
frontiera non possono assistere i pazienti bisognosi
di assistenza medica urgente che si trovano oltre il
confine. Per risolvere questa situazione, il progetto
«When medical emergency systems erase borders» è
un sistema per la gestione delle emergenze mediche
senza confini e mira a garantire il riconoscimento
reciproco preventivo dei medici da entrambi i lati della frontiera. È stata ora avviata la seconda fase del
progetto pilota, destinata a garantire accordi bilaterali tra gli ordini dei medici delle regioni frontaliere
di Spagna e Francia, che permetterà a 15 milioni di abitanti dei Pirenei di beneficiare di servizi di
emergenza migliori. Il progetto è sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e sarà completato
a metà del 2019. I risultati di tale progetto costituiranno un esempio da replicare eventualmente in
futuro in altre regioni transfrontaliere. La Commissione europea sostiene l’eliminazione degli ostacoli
legati alla gestione delle questioni transfrontaliere
e, nella sua proposta legislativa relativa alla politi-

ca di coesione per il periodo 2021-2027, suggerisce di
destinare il 15% dei fondi previsti per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera Interreg a
tale finalità. È aperto il bando annuale per i premi
RegioStars che sono assegnati ai progetti migliori e
più innovativi sostenuti dalla politica di coesione in
Europa in cinque categorie tematiche, tra cui un tema
dell’anno. L’edizione di quest’anno intende premiare progetti di qualità riguardanti la salute, al fine di
ispirare gli Stati membri e le regioni. La piattaforma online per presentare la candidatura è aperta fino
al 9 maggio 2019. Una giuria indipendente valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la
cerimonia di premiazione del concorso dei premi RegioStars che si terrà a Bruxelles nell’ottobre 2019.
L’assistenza sanitaria, come emerge da uno studio
finanziato dal programma dell’UE per la salute -European Structural Funds for Health, è fonte di grande
preoccupazione per i cittadini dell’UE. In una recente indagine Eurobarometro è stata indicata come il
problema principale che le regioni dovranno affrontare in futuro: per un terzo degli intervistati (34%) si
tratta della questione prioritaria. I fondi della politica di coesione sostengono progetti volti a migliorare
l’accesso all’assistenza sanitaria e ad affrontare le
disuguaglianze sanitarie, a riformare i sistemi di assistenza sanitaria, a sviluppare la sanità elettronica
e le soluzioni digitali, nonché a migliorare la ricerca e
l’innovazione, l’educazione sanitaria, l’invecchiamento in buona salute, la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro. Nel periodo di programmazione 2014-2020
sono stati investiti nella sanità 8 miliardi di euro di
fondi della politica di coesione, compresi 4 miliardi di
euro di cofinanziamento comunitario. Sono 44,5 milioni le persone nell’Unione Europea che dovrebbero
beneficiare di un miglioramento dei servizi sanitari
nel periodo 2014-2020. Nell’ambito della 17ª edizione
della Settimana europea delle Regioni e delle Città,
che si svolgerà a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre 2019,
è in programma una Master Class sulla politica di
coesione dell’UE rivolta a dottorandi e ricercatori
all’inizio della carriera.
A chi rivolgersi: https://regiostarsawards.eu – http://esifundsforhealth.eu
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CONCORRENZA
Contenuto: gli agricoltori possono accedere a un
massimale del sostegno nazionale che sarà aumentato notevolmente, consentendo maggiore flessibilità
ed efficienza, in particolare nei periodi di crisi e nelle situazioni in cui è necessaria una risposta rapida
da parte delle autorità pubbliche. La Commissione
europea ha adottato di recente norme rivedute sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo (i cosiddetti aiuti
de minimis). Viene incrementato il massimale che
le autorità nazionali possono utilizzare per il sostegno agli agricoltori senza l’approvazione preventiva
della Commissione europea. Il massimale dell’aiuto che può essere erogato a un’azienda nell’arco di
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un triennio sarà innalzato da 15 mila euro a 20 mila euro. Al fine di evitare eventuali distorsioni della
concorrenza, ciascuno Stato membro dispone di un
massimale che non può essere superato. Ciascun
massimale nazionale sarà fissato all’1,25% della
produzione agricola annua del paese nell’arco di un
triennio (rispetto all’1% previsto dalle norme in vigore), pari a un incremento del 25%. Se la spesa di
uno Stato membro non supera il 50% del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in un
particolare settore agricolo, questo può aumentare
ulteriormente gli aiuti de minimis fino a 25 mila euro per azienda agricola e il massimale nazionale fino
all’1,5% della produzione annua. Si tratta in questo
caso di un aumento del 66% del massimale per agricoltore e del 50% del massimale nazionale. Per gli
Stati membri che optano per il massimale più elevato, le nuove norme prevedono l’obbligo di creare
registri centrali a livello nazionale che consentiranno
di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare e migliorare l’erogazione e il monitoraggio
dei cosiddetti aiuti de minimis. L’aumento dei massimali entra in vigore il 14 marzo e potrà essere
applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni. Gli Stati membri ricorrono in
genere agli aiuti de minimis quando hanno bisogno
di intervenire rapidamente e in periodi di crisi es.
per aiutare a prevenire o eradicare epizoozie non appena ne compare un focolaio o per indennizzare gli
agricoltori per i danni causati da animali. È aperta
anche una consultazione on line https://ec.europa.
eu/agriculture/stateaid/legislation/draft-consultation-deminimis_en.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation – Europe Direct http://europa.eu/
contact
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INNOVAZIONE
Contenuto: si può partecipare a un bando
del Meccanismo Unionale europeo di protezione civile. Possono essere coperti in parte i costi per progetti di
preparazione e di prevenzione nei campi della protezione
civile e dell’inquinamento marino. Si punta a raggiungere un elevato livello di protezione dalle catastrofi,
prevenendole o riducendo i loro effetti potenziali; si vuole
promuovere una cultura della prevenzione e migliorare la cooperazione tra la protezione civile e altri servizi
pertinenti; migliorare la preparazione a rispondere alle
catastrofi, a livello di Stati membri e di Unione europea;
aumentare la consapevolezza pubblica e la preparazione
per le catastrofi. Possono essere coperti i costi per l’integrazione delle valutazioni di rischio e delle proiezioni
climatiche nella gestione di catastrofi e per lo sviluppo
di infrastrutture resilienti al cambiamento climatico sia
per esempio interventi di adattamento di infrastrutture
pubbliche esistenti sia lo sviluppo di nuove infrastrutture
per la prevenzione. Sono previsti finanziamenti anche per
i cosiddetti progetti di preparazione ovvero che possano
incrementare una condizione di prontezza e capacità da
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SETTORE
ANTICIPAZIONE

parte di risorse umane e materiali, strutture, comunità
e organizzazioni tale da consentire loro di assicurare una
rapida ed efficace risposta ai disastri. Il bando per questa tipologia di progetti si concentra sul rafforzamento
della preparazione a rispondere a emergenze multiple,
comprese salute, minacce chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche, inquinamento ambientale e marino in
Europa e paesi confinanti. Potranno essere cofinanziati quindi progetti atti a sviluppare strumenti operativi
per facilitare la risposta alle emergenze con diversi tipi
di soluzioni in grado di trasformare i dati in informazioni
che possono essere utilizzate per migliorare le operazioni di risposta; la creazione e il rafforzamento di piani e
di procedure intersettoriali e macroregionali di risposta per l’avvio delle operazioni in risposta alle calamità
che richiedano risorse da diversi soggetti chiave, settori
(pubblici e privati, media, organizzazioni internazionali
ecc.) e organismi governativi anche con Stati extraeuropei. Possono presentare domanda persone giuridiche
pubbliche o private senza scopo di lucro con sede negli
Stati dell’Unione europea, e in Islanda, Norvegia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e
Turchia; possono inoltre partecipare le organizzazioni
internazionali in qualità di partner. Ogni progetto deve
avere un partenariato di minimo tre enti di tre Stati diversi e una durata massima di ventiquattro mesi, e, se
approvato, potrà beneficiare di un contributo comunitario
sino all’ ’85% di copertura dei costi ammissibili e ottenere un importo massimo di un milione di euro.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders Commissione europea – Portale Funding & tenders.

EUROPA CREATIVA
Contenuto: si può aderire a un bando del programma
comunitario Europa Creativa per progetti di promozione
di opere audiovisive online. Ha uno stanziamento di dieci
milioni di euro. Possono essere cofinanziate nella Azione
1 del bando attività di promozione, marketing e branding
di servizi di VOD quali promozione digitale, marketing,
branding, tagging e sviluppo di nuove offerte da parte
dei servizi VOD esistenti che offrono la maggior parte
dei film europei. L’obiettivo è migliorare la visibilità, la
reperibilità e il pubblico globale delle opere audiovisive
europee e accrescere la collaborazione transfrontaliera
tra i servizi europei di VOD. Mentre per l’azione 2 del
bando possono essere cofinanziati progetti per lo sviluppo di pacchetti Online Ready. Sono ammissibili attività
consistenti nell’assemblaggio e nella fornitura di pacchetti digitali di opere audiovisive europee destinate alla
distribuzione online nei Paesi in cui tali opere non sono
disponibili attraverso alcun servizio di VOD. L’obiettivo
è estendere la loro disponibilità e visibilità sui servizi di
VOD forniti in Paesi europei ed extraeuropei. Infine per
l’Azione 3 del bando sono previsti aiuti finanziari per lo
sviluppo di strategie innovative e strumenti online per
la circolazione, la distribuzione e la promozione di opere
audiovisive europee, tra cui iniziative di sviluppo del pubblico focalizzate su strategie innovative e partecipative
che raggiungano un pubblico più ampio con film europei.

FINANZIAMENTI PMI
I contributi vanno a progetti che sviluppino modelli di business innovativi o strumenti per migliorare il potenziale
pubblico delle opere europee; è previsto un sostegno per
strumenti e/o banche dati online che facilitino le relazioni tra i vari settori dell’industria audiovisiva europea. I
progetti devono durare un anno con inizio tra il primo
settembre 2019 e il primo gennaio 2020. Si può ottenere
un cofinanziamento fino a un massimo del 60% dei costi
ammissibili. Possono presentare domanda persone giuridiche qual imprese private, organizzazioni no-profit,
associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, con
sede in uno degli Stati ammissibili al Sottoprogramma
Media e possedute direttamente o per partecipazione
maggioritaria da cittadini di questi Stati che sono oltre
a quelli dell’Unione europea, gli Stati EFTA/SEE (solo
Islanda e Norvegia), e Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia. Si
ricorda per l’ambito creativo il Festival Internazionale dei
depuratori previsto a Milano e Rozzano presso i depuratori di Nosedo e San Rocco organizzato dalla associazione
ArtedamangiareMangiareArte (www.artedamangiare.it)
inserito nella Green Week della Commissione europea a
cui partecipano artisti da oltre 34 Stati con loro installazioni e performance sul valore dell’acqua e dell’economia
circolare, la cui entrata è gratuita.
A chi rivolgersi: Agenzia esecutiva EACEA – eacea.
ec.europa.eu/creative-europe/funding Creative Europe
Desk Italia – Media www.europacreativa-media.it

Gruppo Oculisti Ambulatoriali Libero il 29 e 30 marzo
a Roma in cui tutti gli oculisti ambulatoriali territoriali parleranno con le associazioni di pazienti e si
confronteranno tra loro su come è cambiato il modo di
fare prevenzione per la salute degli occhi; le sessioni
trattano diversi temi tra cui l’umanizzazione e come
cambia con le nuove tecnologie (telemedicina, la teleoftalmologia ecc.) il rapporto e il dialogo tra medico e
paziente a livello europeo e internazionali; su come è
cambiata la gestione delle patologie dell’occhio negli
ambulatori territoriali; come si evolve la responsabilità professionale e come sono gli aspetti medico legali e
assicurativi della professione, nonché la certificazione
ESASO europea per l’aggiornamento professionale a
livello europeo e internazionale per gli oculisti. Si segnala anche che a Milano in p.le Morandi 2 si terrà la
selezione nazionale del concorso europeo «I giovani e
le scienze» della DG Ricerca della Commissione europea che elargisce borse di studio, viaggi, importi sino a
7 mila euro ai giovani neoArchimede (www.fast.mi.it) .
La mostra è aperta al pubblico il 17 marzo pomeriggio
e il 18 mattina si svolge la cerimonia di premiazione
con la presenza delle massime autorità europee.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunites/h2020
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RICERCA
Contenuto: sono aperti cinque bandi all’interno del
cosiddetto Pilastro ‘Sfide della società’ per la priorità
europea intitolata «Salute, benessere e cambiamento
demografico» del programma europeo Horizon 2020
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, gestito dalla
Commissione europea nell’ambito della trasformazione digitale. In particolare si tratta di un bando (rif.
SC1-DTH-01-2019) sui big data e l’intelligenza artificiale per monitorare lo stato di salute e la qualità di
vita dopo il trattamento oncologico; un bando (rif. SC1DTH-05-2019- Large scale implementation of digital
innovation for health and care in an ageing society)
per una implementazione di larga scala di innovazione digitale per la salute e per la cura in una società
in cui c’è sempre più l’impatto dell’allungamento della vita; un bando (rif. SC1-DTH-09-2019- Scaling up
the univocal Identification of Medicinal Products) relativo a progetti di ricerca per scalare l’identificazione
univoca dei prodotti medicinali; un bando (rif. - SC1DTH-11-2019- Large Scale pilots of personalised &
outcome based integrated care) per progetti pilota di
ricerca su larga scala di cura integrata personalizzata
e basata sui risultati; un bando (rif. SC1-HCC-02-2019Support for the large scale uptake of open service
platforms in the Active and Healthy Ageing domain)
per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico che siano
a supporto per l’adozione su larga scala di piattaforme di servizio aperte nell’ambito della vita attiva e in
salute. Si segnala il congresso nazionale G.O.A.L. –

HORIZON 2020 SALUTE
Contenuto: centri di ricerca e aziende possono
partecipare a otto bandi del programma di ricerca
e sviluppo tecnologico Horizon 2020 per la sezione
dedicata alla salute (rif. Better health and care,
economic growth and sustainable health systems
-H2020-SC1-BHC-2018-2020). In particolare si segnala un bando (rif.SC1-BHC-07-2019- Regenerative
medicine: from new insights to new applications) che
cofinanzia progetti di ricerca relativi alla medicina rigenerativa e alle sue nuove applicazioni; un bando (rif.
SC1-BHC-10-2019- Innovation Procurement-Next generation sequencing for routine diagnosis) concernente
progetti di ricerca sull’approvvigionamento dell’innovazione nell’ambito del sequenziamento di prossima
generazione per la diagnosi di routine; un bando (rif.
SC1-BHC-13-2019- Mining big data for early detection
of infectious disease threats driven by climate change
and other factors) per al ricerca relativa all’estrazione
di dati di grandi dimensioni per l’individuazione precoce delle minacce alle malattie infettive guidate dai
cambiamenti climatici e da altri fattori; un bando (rif.
SC1-BHC-28-2019- The Human Exposome Project:
a toolbox for assessing and addressing the impact of
environment on health) per la ricerca nel progetto Human Exposome e per la realizzazione di un toolbox utile
per valutare e affrontare l’impatto dell’ambiente sulla
salute); un bando (rif. SC1-HCO-01-2018-2019-2020Actions in support of the International Consortium for
Personalised Medicine) che cofinanzia azioni di ricerca
a supporto del Consorzio Internazionale della Medicina
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Personalizzata; un bando pilota (rif. SC1-BHC-31-2019Pilot actions to build the foundations of a human cell
atlas) per azioni di ricerca per costruire le fondamenta
di un atlante delle cellule umane; un bando di ricerca
e sviluppo tecnologico (rif.SC1-BHC-32-2019- Towards
a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration) per uno
sforzo comune verso un vaccino antinfluenzale di prossima generazione per proteggere i cittadini di tutto il
mondo: una collaborazione UE-India; un bando (rif.
SC1-HCO-15-2019- Support for the functioning of the
Global Research Collaboration for Infectious Disease
Preparedness -GloPID-R) di supporto per il funzionamento della collaborazione di ricerca globale per la
preparazione alle malattie infettive.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research
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Contenuto: sono aperti quattordici bandi di
ricerca e sviluppo tecnologico del programma
europeo Horizon 2020 che riguardano il settore
energetico e della sostenibilità. Hanno scadenza
al 3 settembre 2019. In particolare si segnala un
bando (rif. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020- The role of consumers in changing the market through
informed decision and collective actions) di ricerca
sul ruolo dei consumatori nel cambiare il mercato
attraverso decisioni consapevoli e azioni collettive;
un bando (rif. LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020- Mitigating household energy poverty) per la ricerca
su come poter attenuare la povertà energetica;
un bando (rif. LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020Decarbonisation of the EU building stock:
innovative approaches and affordable solutions
changing the market for buildings renovation)
sulla decarbonizzazione nel settore immobiliare
europeo per trovare approcci innovativi e soluzioni accessibili che cambino il mercato per
la ristrutturazione degli edifici; un bando (rif.
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020- Mainstreaming
energy efficiency finance) per un’integrazione del
finanziamento dell’efficienza energetica.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/participants/portal
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Contenuto: sino al 27 agosto si può aderire a sei
bandi di ricerca e sviluppo tecnologico Horizon 2020
di cui un bando (rif. LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020Social Sciences and Humanities aspects of the
Clean-Energy Transition) sugli aspetti sociali e
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umanistici della transizione energia pulita; un bando (rif. LC-SC3-NZE-4-2019- Integrated solutions
for flexible operation of fossil fuel power plants
through power-to-X-to-power and/or energy storage) per progetti di ricerca mirati allo sviluppo di
soluzioni integrate per il funzionamento flessibile
delle centrali elettriche a combustibili fossili mediante alimentazione da potenza a X e / o accumulo
di energia; un bando (rif. LC-SC3-NZE-5-2019-2020Low carbon industrial production using CCUS) per
progetti di ricerca per la produzione industriale a
basse emissioni di carbonio; un bando (rif. LC-SC3RES-16-2019- Development of solutions based on
renewable sources that provide flexibility to the
energy system) per lo sviluppo di soluzioni basate su
fonti rinnovabili che forniscono flessibilità al sistema
energetico; un bando (rif. LC-SC3-RES-23-2019- Development of next generation biofuel and alternative
renewable fuel technologies for aviation and shipping) per lo sviluppo della prossima generazione di
biocarburanti e tecnologie alternative di combustibili rinnovabili per l’aviazione e la navigazione; un
bando di ricerca e sviluppo tecnologico (rif. LC-SC3RES-7-2019- Solar Energy in Industrial Processes)
inerente lo studio dell’energia solare nei processi
industriali.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research

BANDI E FONDI
regionali
e strutturati
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: si possono presentare domande per il
bando Faber di Regione Lombardia che elargisce contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione
e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e
piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato.
Lo stanziamento totale ammonta a sei milioni di euro.
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese considerate ammissibili, nel
limite massimo di 30 mila euro. L’investimento minimo
deve però essere di 15 mila euro. L’erogazione avverrà a
saldo. Inoltre si segnala che è aperto un bando (rif. POR
FSE 2014-2020) per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l’avvio di imprese culturali e
creative da insediare in spazi pubblici. Il bando ha la finalità di selezionare le migliori proposte di percorsi di
formazione/accompagnamento presentate da operatori
accreditati da Regione Lombardia ai servizi per la formazione e per il lavoro (potenziali beneficiari) e rivolte a
disoccupati di qualsiasi età (destinatari finali della misura) che abbiano un’idea d’impresa nel settore culturale e
creativo, da trasformare in progetto concreto e accompagnare anche dopo la nascita dell’impresa stessa.
Riferimenti: http://www.fse.regione.lombardia.it/
wps/portal/ - www.bandi.servizirl.it – numero verde
800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi
dalle ore 10:00 alle ore 20:00

FINANZIAMENTI PMI
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

VENETO

Contenuto: sono aperti due bandi della Camera di
commercio di Verona con un budget di 715 mila euro.
Un bando ha un importo di 350 mila euro e concede
voucher digitali per il progetto Impresa 4.0. a micro,
piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nella Provincia di Verona. Gli aiuti possono coprire
i costi per interventi quali progetti formativi, servizi di consulenza connessi alla strategia Impresa 4.0,
soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione,
integrazione verticale e orizzontale, industria internet e Iot, cloud, cybersicurezza e business continuity,
big data e analytics, sistemi di e-commerce, sistemi di
pagamento mobile e/o via Internet, sistemi electronic
data interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l’in-store customer
experience, Rfid, barcode, sistemi di tracking, system
integration applicata all’automazione dei processi. Il
voucher può coprire sino al 50% delle spese ammissibili. Le domande si possono inviare entro il 15 ottobre
2019. Mentre per i Voucher alternanza scuola lavoro
sono stati stanziati 365 mila euro a favore delle micro,
piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nella Provincia di Verona. Sono previsti 700 euro
per ogni studente ospitato, 7 mila euro fino a dieci studenti ospitati, 7.500 da 11 a 20 studenti ospitati, 8 mila
euro da 21 a 30 studenti ospitati, 9 mila euro per oltre
30 studenti ospitati. Le domande si possono presentare entro il 15 ottobre 2019.
Riferimenti: https: //webtelemaco.infocamere.it –
www.vr.camcom.it.
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LAZIO

Contenuto: le aziende possono fare riferimento a un bando della Camera di commercio di Roma
che ha un importo totale di 700 mila euro e che copre spese per reti di impresa. Possono essere coperte
spese per consulenze nel settore della formazione,
o di assistenza legale acquisizione o deposito di
brevetti, marchi e diritti di licenza. Possono essere
coperti anche i costi per aggiornamento o realizzazione del sito web e azioni di marketing, quali spese
per la partecipazione a fiere e mostre. Possono usufruire dei fondi le reti di imprese iscritte nel registro
imprese della Camera di commercio di Roma, costituite da minimo dieci aziende di Roma e Provincia.
L’importo che si può ottenere è al massimo di 10 mila euro e copre massimo il 50% di ogni investimento.
Si può fare domanda sino al 30 settembre.
Riferimenti: https: //www.rm.camcom.it
SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

PIEMONTE

Contenuto: è aperto un bando Empowerment internazionale delle imprese, emanato dalla Regione
Piemonte che mette a disposizione delle piccole e me-

die imprese finanziamenti agevolati per rafforzare la
loro presenza sui mercati esteri. Il prestito, concesso
a totale copertura delle spese sostenute, è costituito da una quota regionale del 70% a tasso zero e da
una quota bancaria del 30% a tasso convenzionato.
Sono previsti contributi a fondo perduto commisurati all’incremento occupazionale correlato al progetto
finanziato. Per ogni nuovo addetto viene elargito un
importo di 15 mila euro con un importo massimo di
150 mila euro complessivi e comunque per un importo non superiore al 50%. Possono partecipare al
bando micro, piccole e medie imprese, startup costituite tramite conferimento di ramo d’azienda o
con almeno il 51% del capitale sociale detenuto da
imprese consolidate; cooperative di produzione e
lavoro a esclusione delle cooperative sociali di servizi alla persona; consorzi di produzione e le società
consortili, a esclusione dei consorzi di tutela e dei
consorzi di servizi. Per poter partecipare le imprese devono avere la sede o l’unità locale interessata
dall’intervento sita e operativa in Piemonte e provvista di carattere attivo e produttivo; essere iscritti
al Registro Imprese da almeno due anni. Possono
aderire aziende di vari settori tra cui il settore della
pesca e dell’acquacoltura; il settore della produzione primaria di prodotti agricoli; attività connesse
all’esportazione verso Stati terzi o Stati membri
dell’Unione europea. Possono essere cofinanziati
progetti di investimento, di importo non inferiore a 50 mila euro, destinati ad avviare, qualificare
e consolidare la presenza dell’impresa sui mercati internazionali. I fondi sono a favore di progetti
di preparazione al processo di internazionalizzazione, quali interventi di modifica, adeguamento,
miglioramento dei prodotti e del processo produttivo
funzionali all’introduzione dei propri prodotti su un
nuovo mercato estero o al soddisfacimento di maggiori volumi di produzione richiesti da un mercato
estero. Sono previsti aiuti per progetti di sviluppo e
rafforzamento delle competenze aziendali attraverso l’acquisizione di tecnologia e know how esterni,
per esempio tramite l’acquisizione di brevetti e proprietà intellettuale. Possono essere coperti i costi di
un supporto consulenziale necessario per affrontare i mercati esteri quali avvalersi di un temporary
manager; costi per adeguamento di strumenti di comunicazione e promozionali dell’impresa per i mercati
obiettivo (sito web, brochure, catalogo, traduzioni, promozione su portali settoriali etc.); analisi di mercato; studi
di settore, consulenza su tematiche doganali, trasporti e
logistica, ricerche di importatori, distributori; sviluppo e
utilizzo, iscrizione a piattaforme internazionali online per
la promozione all’estero e a portali di e-commerce anche
attraverso strumenti di digital economy; supporto per investimenti diretti all’estero, anche in joint venture (studi
di fattibilità, consulenze legali, ricerca location e personale, spese relative ad acquisto di impianti, macchinari
e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, strumentali al progetto di internazionalizzazione, nel limite
del 40% delle spese ammissibili; installazione e posa in
opera degli impianti, incluse le opere murarie (a titolo di
esempio le opere elettriche e idrauliche) di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari, acquisto di licenze,
brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di internazionalizzazione; costi
per la partecipazione a eventi fieristici all’estero, nel limite del 20% delle spese ammissibili. Viene elargito un
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prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, di cui il 70% con fondi regionali con
un limite massimo di 700 mila euro, a tasso zero; e un
30% con fondi bancari erogati da istituti bancari convenzionati con Finpiemonte S.p.A.
Riferimenti: http: //www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive
SETTORE

INVESTIMENTI
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

Contenuto: possono aderire a un bando della Camera
di Commercio di Ravenna le imprese, i consorzi di imprese, società partecipate, associazioni imprenditoriali di
categoria possono presentare domanda per ottenere la
copertura spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali. Si possono ottenere sino a 25 mila euro.
Riferimenti: http: //webtelemaco.infocamere.it https: //www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/
contributi/
SETTORE

INVESTIMENTI
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: si può rispondere all’iniziativa Al Via di
Finlombarda Spa e Regione Lombardia dedicata al finanziamento dei nuovi investimenti produttivi è stato rifinanziato
con Dgr n. XI/1276 del 18 febbraio 2019. Le risorse finanziarie
di Finlombarda Spa e delle banche convenzionate destinate ai finanziamenti salgono a 353 milioni di euro, quelle del
POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia destinate alle garanzie sui finanziamenti e ai contributi a fondo perduto
in conto capitale ammontano complessivamente a 133,5 milioni di euro. Al Via si articola in due interventi: la Linea di
sviluppo aziendale che finanzia investimenti per un importo massimo di 3 milioni di euro per l’acquisto di macchinari,
impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica, software & hardware, acquisizione di marchi, brevetti e licenze
di produzione e, per un massimo del 20 percento delle spese
ammissibili, opere murarie, di bonifica, impiantistica; la Linea di rilancio delle aree produttive che finanzia investimenti
per un importo massimo di 6 milioni di euro per l’acquisto di
macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di
fabbrica, software & hardware e acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione e, per un massimo del 50 percento
delle spese ammissibili, in opere murarie, opere di bonifica,
impiantistica e acquisto di immobili destinati all’esercizio
dell’impresa inutilizzati da almeno dodici mesi. L’intervento
finanziario si compone di finanziamenti compresi tra 50 mila
e 2,85 milioni di euro e durata tra 3 e 6 anni (con preammortamento massimo di 18 mesi), contributi a fondo perduto in
conto capitale compresi tra il 5 e il 15 percento dell’investimento complessivo e garanzie regionali gratuite a copertura
del 70% del finanziamento.
Riferimenti: www.siage.regione.lombardia.it - http://www.
finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia
SETTORE

OCCUPAZIONE
REGIONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Contenuto: sono stati stanziati per il 2019 in totale
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per un bando 5,6 milioni di euro. Le istanze potranno
essere presentate fino al 31 agosto e verranno elargiti incentivi per imprese e consorzi; associazioni e fondazioni;
le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; cooperative e i consorzi. Il contributo regionale
è elargito assunzioni a tempo indeterminato e inserimenti in cooperative; assunzioni a tempo determinato;
stabilizzazioni di lavoratori precari. Gli incentivi sono
destinati a supporto di assunzioni a tempo indeterminato e inserimenti in cooperative per cittadini italiani,
comunitari o extracomunitari in regola con la vigente
normativa in materia di immigrazione, donne; uomini di età non inferiore a 60 anni; uomini disoccupati o
posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. È previsto anche un
sostegno regionale riconosciuto per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a
otto mesi di donne e uomini disoccupati di età non inferiore a 60 anni residenti nella Regione Friuli Venezia
Giulia cittadini italiani, comunitari o extracomunitari
in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione. Vengono concessi contributi regionali anche
per la stabilizzazione di lavoratori precari. Gli importi
degli incentivi variano da mille a due mila, tre mila, dieci mila euro dipende dagli interventi. Per esempio per
ciascuna trasformazione di rapporti di lavoro a elevato
rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l’ammontare dell’incentivo è di sette mila euro
con possibili incrementi di mille o due mila euro se i soggetti sono in grave crisi occupazionale o sono soggetti
con precarietà maggiore ai 24 mesi. Le domande vanno inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via
telematica tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo) entro il 31 agosto 2019.
Riferimenti: https: //loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/
spid/index.jsp
SETTORE

RICERCA
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: si può partecipare a un bando (rif.
POR FESR 2014-2020- Call Hub Ricerca e Innovazione) che finanzia progetti strategici di ricerca
industriale e/o di sviluppo sperimentale, come definite nel Regolamento UE n.651/2014, di particolare
valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva
del territorio. Possono partecipare al bando partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a
partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e
diffusione della conoscenza (di seguito Organismi
di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese
Università, istituti di ricerca e IRCCS.
Riferimenti: http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal
SETTORE

SICUREZZA
REGIONE

TUTTE

Contenuto: le aziende possono beneficiare degli
incentivi INAIL che investono nel miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Si trat-
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ta del nuovo bando ISI con un ammontare di circa 370
milioni di euro. Il bando ha cinque assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari e alla tipologia
dei progetti che saranno realizzati ovvero Asse 1 - ISI
Generalista; Asse 2 - Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, Asse 3 - Bonifica da
materiali contenenti amianto; Asse 4 - Micro e piccole
imprese operanti in specifici settori di attività; Asse 5
- Micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
L’asse 1 è suddiviso in due ovvero sotto-asse 1.1 Progetti di investimento; il sotto-asse 1.2 Modelli organizzativi
e di responsabilità sociale. Possono presentare domanda
tutte le imprese, anche le individuali, ubicate su tutto
il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese
o all’albo delle imprese artigiane eccetto micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nel settore della
pesca e nel settore tessile-confezione-articoli in pelle e
calzature (codici Ateco 2007 C13,C14 e C15); e le micro
e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli. Inoltre, relativamente al sotto-asse 1.2 (progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale), non sono ammesse le aziende senza dipendenti.
Per il sotto-asse 1.1 Progetti di investimento il budget è
di 180.308.344 euro. Possono essere cofinanziati progetti finalizzati alla riduzione del rischio da lavorazioni in
spazi confinati e/o sospetti di inquinamento; progetti di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il sotto-asse 1.2 ha un ammontare di
due milioni di euro e cofinanzia progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale quali per esempio l’adozione di un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:
2018; o l’adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000. Per l’asse di finanziamento 5 c’è
uno stanziamento complessivo di 35 milioni di euro di cui
trenta milioni per la imprese agricole e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori, di età non superiore ai 40
anni, micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. Il contributo varia tra un minimo di mille a un massimo di 60
mila euro. Per tutti gli Assi di finanziamento, i contributi vengono concessi in regime de minimis. Le domande
devono essere inoltrate per via telematica.
Riferimenti: www.inail.it
SETTORE

SOSTENIBILITÀ
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: si può aderire a un bando della
Camera di commercio di Como e Lecco che eroga
contributi per progetti sostenibili nel miglioramento dei processi aziendali. Possono beneficiare dei
contributi micro, piccole e medie aziende con sede
operativa in Provincia di Como o di Lecco. Gli aiuti sono per due misure ovvero la misura A fornisce
contributi di 6.750 euro per interventi di analisi e
valutazione del grado di sostenibilità aziendale e
identificazione di possibili azioni di miglioramento;
la misura B fornisce un contributo di tre mila euro per interventi di economia circolare ovvero per
iniziative di miglioramento e check-up del livello
di circolarità del business e dei processi aziendali. Include un’analisi dettagliata del ciclo di vita

dei prodotti/servizi considerati chiave per la singola azienda in ottica di economia circolare e dei
soggetti coinvolti lungo tutto il ciclo di vita del settore/prodotto/materiale oggetto d’analisi a partire
dalla catena di fornitura; studi di fattibilità per
le innovazioni verso l’economia circolare. Il budget totale ammonta a diciotto mila euro. Il bando
è a sportello.
Riferimenti: www.co.camcom.it - http: //www.
co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti

SETTORE

SOSTENIBILITÀ
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: è aperto un bando denominato Impresa Eco-sostenibile e sicura – IES Lombardia.
Il Bando IES Lombardia stanzia nove milioni di
euro, finanziati da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde in Accordo per la
Competitività, per investimenti innovativi finalizzati all’incremento della sicurezza e alla riduzione
dei consumi energetici e dell’impatto ambientale
delle micro e piccole imprese commerciali e dell’artigianato.
Riferimenti: http://www.unioncamerelombardia.it

EUROAPPUNTAMENTI
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi,
manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende
possono partecipare gratuitamente e che riguardano finanziamenti e settori di ricerca europei.
COOPERAZIONE
Area tematica: ICT E INNOVAZIONE
Data: 14-15 marzo 2019
Sede: Vienna, Austria
Contenuto: si terrà un evento di brokerage, per le
aziende del settore informatico e sue applicazioni,
gratuito al Friedrich-Schmidt-Platz a Vienna organizzato dalla rete europea degli EEN – Enterprise
Europe Network e da Austrian Research Promotion
Agency, Camera di Commercio Federale Austriaca,
Vienna Business Agency, Austria Wirtschaftsservice,
Technical University Vienna. È una manifestazione giunta alla sua quinta edizione all’interno degli
International B2B Software Days . Consentono di
trovare partners per fare business, progetti europei e accordi sia commerciali che di trasferimento
di know how.
R i f e r i m e n t i : h t t p s : / / e e n . e c. e u r o p a . e u /
events/5th-international-b2b-software-days2019-future-digital-business - https://www.
b2bsoftwaredays.com
COOPERAZIONE
Area tematica: INNOVAZIONE
Data: 15-16 marzo 2019
Sede: Istanbul, Turchia
Contenuto: le pmi possono aderire a un evento di
brokerage gratuito durante la manifestazione Win

11

FINANZIAMENTI PMI
EurAsia 2019, che racchiude in sé ben sei fiere con
espositori e visitatori da tutto il mondo. L’ambito è
l’industria manifatturiera a 360° dal settore metalmeccanico, all’automazione, all’elettrica ed elettronica,
al settore idraulico e intralogistico e dei servizi correlati. È organizzata da Kosgeb Istanbul Anatolian Side
Directorate & Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A. e
la rete EEN della Commissione europea aiuta le imprese europee a trovare partner e fare incontri B2B.
Durante Win Eurasia 2019 ci sono espositori, conferenze e l’evento di brokerage è organizzato dalla fiera
tedesca Hannover Fairs in Turchia e dalla rete Enterprise Europe Network Kosgeb Istanbul con l’adesione
di imprese di diversi Stati dell’Unione europea. Ci sarà anche un’area destinata alle startup che potranno
avere uno spazio gratuito.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/
brokerage-event-world-industries-win-2019-360 https://win2019.b2match.io/
COOPERAZIONE
Area tematica: SANITÀ
Data: 29 marzo 2019
Sede: Madrid, Spagna
Contenuto: all’interno del framework di Farmaforum 2019, la Fundación para el Conocimiento
Madrid organizza un evento di brokerage internazionale per le aziende che aiuta a trovare partner
tecnologici e commerciali. Possono aderire gratuitamente pmi, centri di ricerca, del settore biopharma,
cosmetico, delle scienze della vita, e del settore
farmacologico, aziende che si occupino di process
automation, di biotecnologia, di sterilizzazione, di
igiene, di logistica, di soluzioni Ict, di distribuzione
farmaci, forniture per laboratori.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events
COOPERAZIONE
Area tematica: MOBILITÀ
Data: 2-3aprile 2019
Sede: Göteborg, Svezia
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Contenuto: si tiene un evento di matching per
le imprese in occasione della manifestazione VECS
(Vehicle Electronics&Connected Services) per i
settori di mobilità elettrica, produttori di veicoli autonomi, aziende del settore della connettività, della
cybersecurity, della intelligenza artificiale, e di tutti i fornitori nel settore delle smart cities, ovvero chi
si occupa di servizi di digitalizzazione, di innovazione e trasporti ed elettronica applicata a soluzioni di
mobilità ecosostenibile.
Possono partecipare pmi, startup, cluster, accademie, università, istituti di ricerca.
Riferimenti: https://insightevents.se/vehicle-electronics-connected-services - https://
network-match-vecs2019.b2match.io/ - https://
een.ec.europa.eu/events/b2b-matchmaking-vehicle-electronics-connected-services-vecs-2019
COOPERAZIONE
Area tematica: SANITÀ
Data: 8-13 aprile 2019
Sede: Taihu New City, Wuxi, Cina
Contenuto: si svolge in Cina e precisamente nelle città di Beijing e Wuxi, un evento di
matchmaking per le imprese del settore salute
organizzato dalla rete EEN della Commissione
europea e da Enrich China network . Sono prevista visite ai Science Park cinesi più importanti
nel settore medicale e sanitario, visite a centri di
ricerca e la possibilità di fare incontri B2B con
imprese cinesi e fare accordi di cooperazione, innovazione, trasferimento di know how, accordi
commerciali. Inoltre la missione per le imprese
partecipanti consente di avere libera entrata anche alla manifestazione 2019 Taihu, Mashan, Life
Science and Healthcare Forum and China a Wuxi e alla International Medical Equipment and
Pharmaceutical Supply Chain Exhibition.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/healthcare-sector-business-matchmaking-tour-china
- http://china.enrichcentres.eu/event/enrich-in-china-matchmaking-tour-april-2019

