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ANTICIPAZIONEGRADO DI DIFFICOLTÀ *****L. 5 TITOLO EUROPA CREATIVA Contenuto: è aperto un bando del programma comunitario
denominato Europa Creativa - Media (rif. Bando EACEA 20/2016) per il sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione. L'obiettivo è accrescere
la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con potenziale di circolazione sia all'interno che al di fuori
dell'Unione Europea e agevolare le co-produzioni europee e internazionali. Possono essere elargiti aiuti finanziari a chi produce lungometraggi,
animazione e documentali creativi di durata non inferiore a 60 minuti, destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; fiction (singola
opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e
documentali creativi (singola opera o serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione; fiction aventi durata complessiva,
o un'esperienza dell'utente complessiva, di almeno 90 minuti; animazione di durata complessiva, o con esperienza dell'utente complessiva, di almeno 24
minuti, documentali creativi aventi durata complessiva, o un'esperienza dell'utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente a un
utilizzo attraverso piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste un'esperienza dell'utente in formato non lineare (ad es. realtà
virtuale). Possono presentare domanda società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione
della candidatura e stabilite in uno dei Paesi dell'Unione europea. Sono stati stanziati 5.391.319 euro. A chi rivolgersi: ec.europa.eu/education/ participants
- Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)- www. europacreativa-media.it-eacea.ec.europa.eu L 3 COOPERAZIONE
GRADO DI DIFFICOLTA SETTORE AGRICOLTURA ANTICIPAZIONE *** TITOLO BANDI E FONDI COMUNITARI ziamento nazionale, che
rappresenta uno sforzo d'investimento di 638 miliardi di euro, di cui 181 miliardi dedicati alla crescita intelligente, con investimenti in ricerca e
innovazione, tecnologie digitali e sostegno diretto a oltre 2 milioni di piccole imprese. In questo inserto molti bandi per l'innovazione e progetti di ricerca
che coinvolgono le pmi. Alcuni bandi dei fondi strutturali e di investimento europei che hanno già immesso 130 miliardi di euro nell'economia reale
europea. Inoltre c'è la dotazione dei fondi SIE 2014-2020, con il cofinan-FINANZIAMENTI PMI In questo inserto molti bandi per l'innovazione e progetti
di ricerca che coinvolgono le pmi. Alcuni bandi dei fondi strutturali e di investimento europei che hanno già immesso 130 miliardi di euro nell'economia
reale europea. Inoltre c'è la dotazione dei fondi SIE 2014-2020, con il cofinan- ziamento nazionale, che rappresenta uno sforzo d'investimento di 638
miliardi di euro, di cui 181 miliardi dedicati alla crescita intelligente, con investimenti in ricerca e innovazione, tecnologie digitali e sostegno diretto a oltre
2 milioni di piccole imprese. BANDI E FONDI COMUNITARI SETTORE AGRICOLTURA ANTICIPAZIONE *** TITOLO GRADO DI
DIFFICOLTA L 3 COOPERAZIONE Contenuto: si può partecipare a un bando europeo per buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile del programma
Urbact III di cooperazione territoriale europea in vigore sino al 2020. Vengono cofinanziate iniziative e progetti, scambi di esperienze, in collaborazione
anche con le pmi, e la diffusione di conoscenze tra città europee. Si vuole incentivare una cooperazione tra città per sviluppare soluzioni integrate
innovative e a trasferirle su più ampia scala. I principi cono comprendere, adattare e riutilizzare. Le Urban Innovative Actions - UIA sono state istituite
dalla Commissione europea e sono finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale per progetti pilota. Le risorse stanziate per queste azioni per il
periodo 2015-2020 sono in totale di 371 milioni di euro per città dell'Unione Europea con più di 50 mila abitanti. Il precedente primo bando per Azioni
Urbane Innovative, con un ammontare di 80 milioni di euro, ha ottenuto 378 progetti sui temi della transizione energetica; della povertà urbana;
dell'integrazione di migranti e rifugiati; del lavoro e competenze nell'economia locale con il coinvolgimento delle pmi. È aperto un bando di ricerca e
sviluppo tecnologico (Rif. H2020-SCC-2016-2017 - Città intelligenti e sostenibili - SCC-02-2016-2017) in cui sono coinvolte anche le pmi con scadenze
al 7 marzo e 5 settembre 2017. Si segnala anche che la Commissione europea ha aperto un nuovo bando per un importo di cinquanta milioni di euro a
titolo dell'iniziativa europea denominata Azioni urbane innovative del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il nuovo bando premia i progetti più
innovativi in tre categorie, coerentemente con le priorità dell'agenda urbana per l'Unione Europea che sono integrazione dei migranti, mobilità urbana ed
economia circolare A chi rivolgersi: http://urbact.eu/ good-practicecall - www.uia-initiative.eu SETTORE COOPERAZIONE In questo inserto molti bandi
per l'innovazione e progetti di ricerca che coinvolgono le pmi. Alcuni bandi dei fondi strutturali e di investimento europei che hanno già immesso 130
miliardi di euro nell'economia reale europea. Inoltre c'è la dotazione dei fondi SIE 2014-2020, con il cofinan- ziamento nazionale, che rappresenta uno
sforzo d'investimento di 638 miliardi di euro, di cui 181 miliardi dedicati alla crescita intelligente, con investimenti in ricerca e innovazione, tecnologie
digitali e sostegno diretto a oltre 2 milioni di piccole imprese. BANDI E FONDI COMUNITARI SETTORE AGRICOLTURA ANTICIPAZIONE ***
TITOLO GRADO DI DIFFICOLTA L 3 COOPERAZIONE Contenuto: si può partecipare a un bando europeo per buone pratiche di sviluppo urbano
sostenibile del programma Urbact III di cooperazione territoriale europea in vigore sino al 2020. Vengono cofinanziate iniziative e progetti, scambi di
esperienze, in collaborazione anche con le pmi, e la diffusione di conoscenze tra città europee. Si vuole incentivare una cooperazione tra città per
sviluppare soluzioni integrate innovative e a trasferirle su più ampia scala. I principi cono comprendere, adattare e riutilizzare. Le Urban Innovative
Actions - UIA sono state istituite dalla Commissione europea e sono finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale per progetti pilota. Le risorse
stanziate per queste azioni per il periodo 2015-2020 sono in totale di 371 milioni di euro per città dell'Unione Europea con più di 50 mila abitanti. Il
precedente primo bando per Azioni Urbane Innovative, con un ammontare di 80 milioni di euro, ha ottenuto 378 progetti sui temi della transizione
energetica; della povertà urbana; dell'integrazione di migranti e rifugiati; del lavoro e competenze nell'economia locale con il coinvolgimento delle pmi. È
aperto un bando di ricerca e sviluppo tecnologico (Rif. H2020-SCC-2016-2 ANTICIPAZIONEGRADO DI DIFFICOLTÀ *****L. 5 TITOLO EUROPA
CREATIVA Contenuto: è aperto un bando del programma comunitario denominato Europa Creativa - Media (rif. Bando EACEA 20/2016) per il sostegno
allo sviluppo di singoli progetti di produzione. L'obiettivo è accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive
europee con potenziale di circolazione sia all'interno che al di fuori dell'Unione Europea e agevolare le co-produzioni europee e internazionali. Possono
essere elargiti aiuti finanziari a chi produce lungometraggi, animazione e documentali creativi di durata non inferiore a 60 minuti, destinati
prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; fiction (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (singola
opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentali creativi (singola opera o serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati
prevalentemente alla televisione; fiction aventi durata complessiva, o un'esperienza dell'utente complessiva, di almeno 90 minuti; animazione di durata
complessiva, o con esperienza dell'utente complessiva, di almeno 24 minuti, documentali creativi aventi durata complessiva, o un'esperienza dell'utente
complessiva, di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste
un'esperienza dell'utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale). Possono presentare domanda società di produzione audiovisiva indipendenti
legalmente costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della candidatura e stabilite in uno dei Paesi dell'Unione europea. Sono stati stanziati
5.391.319 euro. A chi rivolgersi: ec.europa.eu/education/ participants - Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)- www.
europacreativa-media.it-eacea.ec.europa.eu SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE **** TITOLO 017 - Città intelligenti e sostenibili - GRADO DI
DIFFICOLTA SCC-02-2016-2017) i L 4 EASME/EMFF cui sono coin Contenuto: è aperto un bando nel settore marittimo per la promozione di prodotti
turistici marittimi e olte anche le pmi con scadenze al 7 marzo e 5 settembre 2017. Si segnala anche che la Commissione euro ItallaOggi ea ha aper
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**L 2 TITOLO INNOVAZIONE SOCIALE Contenuto: le pmi possono fare riferimento al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e alla Commissione europea che
hanno lanciato una nuova iniziativa per sostenere il microcredito e i finanziatori delle imprese sociali nello sviluppo delle proprie attività nell'ambito del programma
dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). La nuova finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità delTEaSI, spiegano alla Rappresentanza a Milano
della Commissione europea, rafforzerà la capacità di intermediari finanziari selezionati nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale. Perlopiù attraverso
investimenti azionari quali finanziamenti d'avviamento e capitale di rischio il FEI sosterrà lo sviluppo di tali finanziatori, per esempio aprendo una nuova filiale,
investendo nelle risorse umane, sviluppando un nuovo strumento informatico o finanziando determinate spese. Tali investimenti contribuiranno ad aumentare l'offerta e le
opportunità per i fruitori di microcredito e le imprese sociali. L'implementazione della finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità delTEaSI dovrebbe rafforzare
l'ecosistema della microfinanza e dell'imprenditoria sociale e catalizzare ulteriori investimenti nelle economie europee e riflette il forte impegno della Commissione
europea ad avviare iniziative concrete volte a promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti, n programma della Commissione europea per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI) mira a sostenere l'obiettivo dell'Unione di un elevato livello di occupazione e di un'adeguata protezione sociale lottando contro l'esclusione
sociale e la povertà e migliorando le condizioni di lavoro. La garanzia EaSI è finanziata dalla Commissione europea ed è gestita dal Fondo europeo per gli investimenti.
Fornisce sostegno agli intermediari finanziari che offrono microprestiti agli imprenditori o finanziamenti alle imprese sociali che non potrebbero altrimenti ottenerne per
via del loro profilo di rischio. L'obiettivo è aumentare l'accesso alla microfinanza per le categorie vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare una propria attività e per
le microimprese, attraverso prestiti. La Commissione europea intende inoltre sostenere per la prima volta l'imprenditoria sociale con investimenti fino a 500 mila euro. La
Commissione europea sta rafforzando inoltre la dimensione sociale del Fondo europeo per gli investimenti strategici-FEIS, sia per la microfinanza sia per l'imprenditoria
sociale. Globalmente l'importo totale del sostegno a questi settori dovrebbe passare da 193 milioni di euro nel quadro del programma EaSI a circa un miliardo di euro,
mobilitando circa 3 miliardi di euro in investimenti supplementari, n Fondo europeo per gli investimenti fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua
missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti, n FEI elabora e sviluppa strumenti di
capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI
promuove gli obiettivi dell'Unione Europea nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. A chi
rivolgersi: ec.europa.eu/social — www.eif org costieri (rif. Call for proposals - Nautical Routes for Europe - EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 del 29/11/2016). II bando
rientra nel fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e in particolare è stato emanato dalla Commissione europea, Direzione Generale Mare per incentivare lo
sviluppo di prodotti turistici nei settori del turismo marittimo e del turismo riguardante gli sport acquatici al mare e la loro promozione attraverso la creazione di rotte
turistiche tematiche transnazionali fra regioni costiere. Possono quindi essere cofinanziati progetti di ideazione, sviluppo, avviamento e promozione di una rotta turistica e
attività quali la progettazione e creazione di una nuova rotta marittima transnazionale che colleghi attrazioni turistiche nelle zone costiere di due paesi ammissibili,
offrendo almeno un prodotto turistico transnazionale su misura per tale rotta; lo sviluppo di una strategia a lungo termine per la creazione e la valorizzazione della rotta,
compresa una strategia di comunicazione e marketing della rotta e dei prodotti ad essa associati; attività di sviluppo di strumenti e di materiali necessari per promuovere
la nuova rotta marittima e i prodotti turistici associati, in linea con la strategia di comunicazione e marketing sviluppate; la creazione di un meccanismo per sostenere una
collaborazione solida e sostenibile tra i diversi attori della catena del valore del turismo. I settori del turismo marittimo e del turismo degli sport acquatici in mare
comprendono il canottaggio, la vela, le immersioni, la pesca sportiva, il surf e le attività legate ai porti turistici e diversi sport acquatici in mare. Per rotta marittima si
intende un itinerario turistico transnazionale che collega almeno due siti geografici costieri di due diversi Stati ammissibili al programma. Le rotte marittime possono
comprendere sinergie con altri aspetti del turismo come elementi aggiuntivi inerenti al patrimonio culturale, all'ecoturismo, al turismo in città, al turismo agreste, al
turismo invernale, al turismo enogastronomico, al turismo relativo a salute e benessere, al turismo crocieristico, a quello delle escursioni naturalistiche, al turismo
balneare, etc. Le rotte create da ogni singolo progetto devono essere innovative per il turismo marittimo e costiero europeo. Sono stati stanziati un milione e mezzo di
euro. Ogni progetto può avere la durata massima di 24 mesi. Possono presentare domanda persone giuridiche pubbliche o private legalmente costituite che operano nel
settore del turismo o del mare riunite in un partenariato comprendente soggetti ammissibili di almeno due diversi Stati ammissibili (dei quali almeno uno deve essere
membro dell'Unione Europea). Oltre agli Stati membri dell'Unione Europea sono ammissibili al programma gli Stati extra comunitari che partecipano a quadri di
cooperazione consolidati quali il Piano d'Azione per la strategia marittima dell'Atlantico, la strategia comunitaria per la regione del Mar Baltico, la Strategia Adriatico
Ionica, la Sinergia per il Mare Nero e Bluemed, a eccezione di alcuni Stati/regioni critiche (segnatamente: Crimea, Abkazia, Transnistria, Libia e Siria). A chi rivolgersi:
Commissione europea - EASME Agenzia esecutiva per le pmi — ec.europa.eu/easme FINANZIAMENTI PMI costieri (rif. Call for proposals - Nautical Routes for
Europe - EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 del 29/11/2016). II bando rientra nel fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e in particolare è stato emanato dalla
Commissione europea, Direzione Generale Mare per incentivare lo sviluppo di prodotti turistici nei settori del turismo marittimo e del turismo riguardante gli sport
acquatici al mare e la loro promozione attraverso la creazione di rotte turistiche tematiche transnazionali fra regioni costiere. Possono quindi essere cofinanziati progetti
di ideazione, sviluppo, avviamento e promozione di una rotta turistica e attività quali la progettazione e creazione di una nuova rotta marittima transnazionale che
colleghi attrazioni turistiche nelle zone costiere di due paesi ammissibili, offrendo almeno un prodotto turistico transnazionale su misura per tale rotta; lo sviluppo di una
strategia a lungo termine per la creazione e la valorizzazione della rotta, compresa una strategia di comunicazione e marketing della rotta e dei prodotti ad essa associati;
attività di sviluppo di strumenti e di materiali necessari per promuovere la nuova rotta marittima e i prodotti turistici associati, in linea con la strategia di comunicazione e
marketing sviluppate; la creazione di un meccanismo per sostenere una collaborazione solida e sostenibile tra i diversi attori della catena del valore del turismo. I settori
del turismo marittimo e del turismo degli sport acquatici in mare comprendono il canottaggio, la vela, le immersioni, la pesca sportiva, il surf e le attività legate ai porti
turistici e diversi sport acquatici in mare. Per rotta marittima si intende un itinerario turistico transnazionale che collega almeno due siti geografici costieri di due diversi
Stati ammissibili al programma. Le rotte marittime possono comprendere sinergie con altri aspetti del turismo come elementi aggiuntivi inerenti al patrimonio culturale,
all'ecoturismo, al turismo in città, al turismo agreste, al turismo invernale, al turismo enogastronomico, al turismo relativo a salute e benessere, al turismo crocieristico, a
quello delle escursioni naturalistiche, al turismo balneare, etc. Le rotte create da ogni singolo progetto devono essere innovative per il turismo marittimo e costiero
europeo. Sono stati stanziati un milione e mezzo di euro. Ogni progetto può avere la durata massima di 24 mesi. Possono presentare domanda persone giuridiche
pubbliche o private legalmente costituite che operano nel settore del turismo o del mare riunite in un partenariato comprendente soggetti ammissibili di almeno due
diversi Stati ammissibili (dei quali almeno uno deve essere membro dell'Unione Europea). Oltre agli Stati membri dell'Unione Europea sono ammissibili al programma
gli Stati extra comunitari che partecipano a quadri di cooperazione consolidati quali il Piano d'Azione per la strategia marittima dell'Atlantico, la strategia comunitaria per
la regione del Mar Baltico, la Strategia Adriatico Ionica, la Sinergia per il Mare Nero e Bluemed, a eccezione di alcuni Stati/regioni critiche (segnatamente: Crimea,
Abkazia, Transnistria, Libia e Siria). A chi rivolgersi: Commissione europea - EASME Agenzia esecutiva per le pmi — ec.europa.eu/easme SETTORE
COOPERAZIONE ANTICIPAZIONE costieri (rif. Call for proposals GRADO DI DIFFICOLTÀ - Nautical Routes f **L 2 TITOLO INNOVAZIONE SOCIALE
Contenuto: le pmi possono fare riferimento al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e alla Commissione europea che hanno lanciato una nuova iniziativa per
sostenere il microcredito e i finanziatori delle imprese sociali nello sviluppo delle proprie attività nell'ambito del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione
sociale (EaSI). La nuova finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità delTEaSI, spiegano alla Rappresentanza a Milano della Commissione europea, rafforzerà la
capacità di intermediari finanziari selezionati nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale. Perlopiù attraverso investimenti azionari quali finanziamenti
d'avviamento e capitale di rischio il FEI sosterrà lo sviluppo di tali finanziatori, per esempio aprendo una nuova filiale, investendo nelle risorse umane, sviluppando un
nuovo strumento informatico o finanziando determinate spese. Tali investimenti contribuiranno ad aumentare l'offerta e le opportunità per i fruitori di microcredito e le
imprese sociali. L'implementazione della finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità delTEaSI dovrebbe rafforzare l'ecosistema della microfinanza e
dell'imprenditoria sociale e catalizzare ulteriori investimenti nelle economie europee e riflette il forte impegno della Commissione europea ad avviare iniziative concrete
volte a promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti, n programma della Commissione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) mira a
sostenere l'obiettivo dell'Unione di un elevato livello di occupazione e di un'adeguata protezione sociale lottando contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorando le
condizioni di lavoro. La garanzia EaSI è finanziata dalla Commissione europea ed è gestita dal Fondo europeo per gli investimenti. Fornisce sostegno agli intermediari
finanziari che offrono microprestiti agli imprenditori o finanziamenti alle imprese sociali che non potrebbero altrimenti ottenerne per via del loro profilo di rischio.
L'obiettivo è aumentare l'accesso alla microfinanza per le categorie vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare una propria attività e per le microimprese, attraverso
prestiti. La Commissione europea intende inoltre sostenere per la prima volta l'imprenditoria sociale con investimenti fino a 500 mila euro. La Commissione europea sta
rafforzando inoltre la dimensione sociale del Fondo europeo per gli investimenti strategici-FEIS, sia per la microfinanza sia per l'imprenditoria sociale. Globalmente
l'importo totale del sostegno a questi settori dovrebbe passare da 193 milioni di euro nel quadro del programma EaSI a circa un miliardo di euro, mobilitando circa 3
miliardi di euro in investimenti supplementari, n Fondo europeo per gli investimenti fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione
fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti, n FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di
rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli
obiettivi dell'Unione Europea nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. A chi rivolgersi:
ec.europa.eu/social — www.eif org ItaliaOggl or Europe
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munitario di ricerca e sviluppo tecnologico Horizon 2020 del cosiddetto pilastro Sfide della società. Si tratta di bandi del settore Salute e del settore
Società inclusive, innovative e riflessive. Horizon ha 8,5 miliardi di euro nel 2017 che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza
scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. Per l'ambito Salute, benessere e cambiamento demografico (rif bando H2020-SC1-2016-2017
- Medicina personalizzata) ci sono sei bandi aperti con scadenza al giorno 11 aprile e altre a seguire. Uno riguarda (rif. SC1-HCO-03-2017:
Implementing the Strategie Research Agenda on Personalised Medicine) la medicina personalizzata; uno riguarda (rif. SC1HCO-07-2017: Global
Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental disorders) la prevenzione nel settore delle patologie croniche; un
bando concerne (rif. - SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation) l'innovazione nel settore salute;
un bando (rif. SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases) è per le patologie rare; un bando (rif. SC1PM-11-2016-2017: Clinical
research on regenerative medicine) è per la medicina rigenerativa; un bando cofinanzia (rif. - SCl-PM-20-2017: Methods research for improved
health economie evaluation) studi sulla valutazione economica della salute. Mentre con una prima scadenza al giorno 11 aprile 2017 ci sono quattro
bandi su vari temi ovvero uno (rif. - SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification) per la stratificazione dei pazienti; uno (rif. SCl-
PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young) sulla salute mentale dei giovani; uno (rif. SC1-PM-08-2017: New therapies for
rare diseases) sulle nuove terapie delle malattie rare; un bando (rif. SCl-PM-10-2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare
interventions in the adult population) per uno studio di comparazione sull'efficacia degli interventi di salute e cura per la popolazione adulta. Tra gli
studi si segnala che è stata pubblicata una importante ricerca sulla rivista Science Translational Medicine di cui sono coautori il dott. Fabrizio
Tagliavini, Direttore scientifico e il ricercatore dott. Fabio Moda, della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, in cui si è
ottimizzato l'utilizzo di una tecnica innovativa, chiamata Protein Misfolding Cyclic Amplification (PMCA)». La PMCA è stata migliorata ed estesa
all'analisi del sangue di pazienti con vCJD e ha permesso di rilevare il prione della mucca pazza nel 100% dei casi di persone analizzate, senza avere
dei falsi positivi nei risultati. Quindi il test su sangue ideato si è dimostrato più sensibile e specifico rispetto al test eseguito sulle urine che già nel
2014 avevamo sviluppato», spiega il dott. Fabio Moda, ricercatore della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta. «Si tratta di un
importante passo in avanti,» sottolinea il dott. Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo
Besta, «perché, sino a oggi, la malattia da prioni poteva essere diagnosticata con certezza solo dopo la morte del paziente, in quanto era necessario
analizzare un campione di tessuto cerebrale prelevato all'autopsia. Al contrario, il nuovo test permette di formulare una diagnosi in vita con una
procedura non invasiva. Questi risultati dovranno essere confermati attraverso ulteriori studi volti a validare il test a fini diagnostici». Le malattie da
prioni o encefalopatie spongiformi trasmissibili sono un gruppo di patologie che comprendono la forma variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob
(vCJD) anche noto come morbo della «mucca pazza» nell'uomo. Contenuto: sono aperti dei bandi nel settore del cosiddetto pilastro intitolato Sfide
della società nel programma comunitario Horizon 2020 di ricerca e sviluppo tecnologico per i temi Energia sicura, pulita ed efficiente; azione per il
clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime. In particolare ci sono sei bandi aperti per l'ambito Energia sicura, pulita ed efficiente -
H2020-EE-2016-2017 - Efficienza energetica — quali per esempio uno sui sistemi di raffreddamento (rif. EE-01-2017: Waste heat recovery from
urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systems); uno sull'energia termale (rif. -
EE-04-20 IG2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy); uno sull'utilizzo let (rif. - EE-07-2016-2017:
Behavioural change toward energy efficiency through ICT); uno sui sistemi di energy management (rif. - EE-12-2017: Integration of Demand
Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership - EeB PPF); uno sulla valorizzazione
dei sistemi industriali (rif. - EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems - SPIRE FPP); uno sui data centres (rif. -
EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres). A chi rivolgersi: ec.europa.eu ; https://ec.europa. eu/
programmes/horizon2020 GRADO DI DIFFICOLTÀ L 5 SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE *** TITOLO RICERCA FINANZIAMENTI
PMI SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE *** TITOLO RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ L 5 Contenuto: sono aperti dei bandi nel
settore del cosiddetto pilastro intitolato Sfide della società nel programma comunitario Horizon 2020 di ricerca e sviluppo tecnologico per i temi
Energia sicura, pulita ed efficiente; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime. In particolare ci sono sei bandi aperti per
l'ambito Energia sicura, pulita ed efficiente - H2020-EE-2016-2017 - Efficienza energetica — quali per esempio uno sui sistemi di raffreddamento
(rif. EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling
systems); uno sull'energia termale (rif. - EE-04-20 IG2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy); uno
sull'utilizzo let (rif. - EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT); uno sui sistemi di energy management (rif. -
EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership -
EeB PPF); uno sulla valorizzazione dei sistemi industriali (rif. - EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems - SPIRE FPP);
uno sui data centres (rif. - EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres). A chi rivolgersi: ec.europa.eu ;
https://ec.europa. eu/programmes/horizon2020 SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE *** TITOLO SVILUPPO SETTORE RICERCA
ANTICIPAZIONE *** TITOLO RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ L 4 GRADO DI DIFFICOLTÀ L Contenuto: sono aperti dei bandi che
cofìnanziano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime. In particolare il bando
H2020-SC5-2016-2017 - Greening the economy con prime scadenze al 7 marzo 2017 e altri a seguire per progetti di cooperazione quali un bando
(rif. - SC5-01-2016-2017) per nuovi progetti sul clima. A chi rivolgersi: ec.europa.eu ; https://ec.europa. eu/programmes/horizon2020 5 Contenuto:
sono aperti dei bandi nel settore del cosiddetto pilastro intitolato Sfide della società nel programma comunitario Horizon 2020 di ricerca e sviluppo
tecnologico per i temi Energia sicura, pulita ed efficiente; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime. In particolare ci
sono sei bandi aperti per l'ambito Energia sicura, pulita ed efficiente - H2020-EE-2016-2017 - Efficienza energetica — quali per esempio uno sui
SETTORE RICERCA RICERCA *** TITOLO RICERCA sistemi di raffreddamento (rif. EE-01-2017 GRADO DI DIFFICOLTÀ L 3 Waste heat
recovery fr Contenuto: sono aperti dei bandi del programma co m urban facilities and re-use to increase energy munitario di ricerca e sviluppo
tecnologico Horizon 2020 del cosiddetto pilastro Sfide della società. Si tratta di bandi del settore Salute e del settore Società inclusive, innovative e
riflessive. Horizon ha 8,5 miliardi di euro nel 2017 che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership
industriale, Sfide della società. Per l'ambito Salute, benessere e cambiamento demografico (rif bando H2020-SC1-2016-2017 - Medicina
personalizzata) ci sono sei bandi aperti con scadenza al giorno 11 aprile e altre a seguire. Uno riguarda (rif. SC1-HCO-03-2017: Implementing the
Strategie Research Agenda on Personalised Medicine) la medicina personalizzata; uno riguarda (rif. SC1HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic
Diseases (GACD) prevention and management of mental disorders) la prevenzione nel settore delle patologie croniche; un bando concerne (rif. -
SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation) l'innovazione nel settore salute; un bando (rif. SC1-
PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases) è per le patologie rare; un bando (rif. SC1PM-11-2016-2017: Clinical research on
regenerative medicine) è per la medicina rigenerativa; un bando cofinanzia (rif. - SCl-PM-20-2017: Methods research for improved health economie
evaluation) studi sulla valutazione economica della salute. Mentre con una prima scadenza al giorno 11 aprile 2017 ci sono quattro bandi su vari
temi ovvero uno (rif. - SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification) per la stratificazione dei pazienti; uno (rif. SCl-PM-07-2017:
Promoting mental health and well-being in the young) sulla salute mentale dei giovani; uno (rif. SC1-PM-08-2017: New therapies for rare diseases)
sulle nuove terapie delle malattie rare; un bando (rif. SCl-PM-10-2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult
population) per uno studio di comparazione sull'efficacia degli interventi di salute e cura per la popolazione adulta. Tra gli studi si segnala che è
stata pubblicata una importante ricerca sulla rivista Science Translational Medicine di cui sono coautori il dott. Fabrizio Tagliavini, Direttore
scientifico e il ricercatore dott. Fabio Moda, della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, in cui si è ottimizzato l'utilizzo di una
tecnica innovativa, chiamata Protein Misfolding Cyclic Amplification (PMCA)». La PMCA è stata migliorata ed estesa all'analisi del sangue di
pazienti con vCJD e ha permesso di rilevare il prione della mucca pazza nel 100% dei casi di persone analizzate, senza avere dei falsi positivi nei
risultati. Quindi il test su sangue ideato si è dimostrato più sensibile e specifico rispetto al test eseguito sulle urine che già nel 2014 avevamo
sviluppato», spiega il dott. Fabio Moda, ricercatore della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta. «Si tratta di un importante passo
in avanti,» sottolinea il dott. Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, «perché, sino a
oggi, la malattia da prioni poteva essere diagnosticata con certezza solo dopo la morte del paziente, in quanto era necessario analizzare un campione
di tessuto cerebrale prelevato all'autopsia. Al contrario, il nuovo test permette di formulare una diagnosi in vita con una procedura non invasiva.
Questi risultati dovranno essere confermati attraverso ulteriori studi volti a validare il test a fini diagnostici». Le malattie da prioni o encefalopatie
spongiformi trasmissibili sono un gruppo di patologie che comprendono la forma variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) anche noto
come morbo della «mucca pazza» nell'uomo. 4 e ItallaOggi ficiency o
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tà Italiana di Neuroscienze (SINS), Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA), Società Italiana Neuropsicofarmacologia (SINPF),
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università di Milano e della Fondazione Mariani, n convegno rientrava nelle finalità degli
European Seminars of History of Neuroscience promossi dall'History Committee della Federation of European Neuroscience Societies (FENS) che è quello di
diffondere le conoscenze della storia delle neuroscienze fira le nuove generazioni, valorizzando, nello stesso tempo, il patrimonio storico bibliografico e documentale
delle istituzioni locali. Tra i bandi europei aperti per il settore cultura si segnalano nove bandi (rif. H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017) denominato Capire
l'Europa, Promuovere uno spazio pubblico e culturale europeo con una delle prossime scadenze al 13 settembre 2017, quali un bando (rif- CULT-COOP-03-2017 -
Cultural literacy of young generations in Europe) per le giovani generazioni; un bando (rif. CULT-COOP-04-2017 -Contemporary histories of Europe in artistic and
creative practices) per il settore artistico; un bando (rif. - CULT-COOP-05-2017- Religious diversity in Europe - past, present and future) per studi in ambito
religioso; un bando (rif. CULTCOOP-06-2017 - Participatory approaches and social innovation in culture - RIA) per l'innovazione sociale nella cultura; un bando (rif
CULT-COOP-07-2017- Cultural heritage of European coastal and maritime regions) per studi nel settore marittimo); un bando (rif. CULT-COOP-09-2017 -
European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past) per il patrimonio culturale). A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/
participants/portal GRADO DI DIFFICOLTÀ L 2 SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE ** TITOLO RICERCA A chi rivolgersi: Helpdesk http://ec.europa.eu/
research/enquiries - httpy/ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di contatto nazionali (PCN) httipy/bit.ly/H2020NCRMesr FINANZIAMENTI PMI A chi rivolgersi:
Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries - httpy/ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di contatto nazionali (PCN) httipy/bit.ly/H2020NCRMesr SETTORE
RICERCA ANTICIPAZIONE ** TITOLO RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ L 2 Contenuto: sono aperti dei bandi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel
settore della salute. In particolare un bando sulla digital innovation per la salute (rif. SCl-HCO-17-2017- Support for large scale uptake of Digital Innovation for
Active and Healthy Ageing); un bando (rif. - SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people as they age) sul coaching personalizzato; un
bando (rif. SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedicai products) per prodotti biomedicali; un bando (rif. SC1-PM-17-2017-
Personalised computer models and in-silico systems for well-being) per sistemi computerizzati per la salute e il Benessere; un bando (rif. SC1-PM-19-2017: PPI for
uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records) per facilitare lo scambio di dati digitalizzati sulla salute. L'innovazione tecnologica impatta in
modo strategico sulle cure e per questo si è svolto di recente a Milano presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta un meeting di tutta la rete
degli IRCCS per la ricerca in neuroimaging avanzato. Si è parlato della pianificazione di linee guida nazionali ed europee per l'acquisizione, elaborazione e
condivisione di protocolli di imaging di risonanza magnetica (MRI) per patologie neurologiche nei diversi centri. Questi studi consentono l'identificazione su ampia
scala di segni precoci di malattie neurologiche, la diagnosi differenziale e il monitoraggio delle risposte ai diversi trattamenti terapeutici. «Nel corso dell'incontro è
stato presentato e discusso», dice la dott.ssa Maria Grazia Bruzzone, direttrice della U. O. di Neuroradiologia, presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico
C.Besta, organizzatrice dell'evento unitamente ai ricercatori del laboratorio MRI dell'Istituto, «un progetto di ricerca recentemente presentato al Ministero della
Salute per 1' armonizzazione dei protocolli di indagine e dei parametri quantitativi di acquisizione degli esami MRI. Questo progetto è unico nello studio delle
patologie neurologiche sia per la numerosità dei centri partecipanti sia perché coniuga obiettivi di ricerca clinica a obiettivi tecnici ai fini di permettere la creazione
di un database degli IRRCS italiani da proporre a livello internazionale. L'armonizzazione delle modalità di studio delle patologie neurologiche, l'etica, la privacy e
le modalità di scambio di dati sensibili e di acquisizione di protocolli comuni di risonanza magnetica tra i vari centri sono prioritari, come l'aggancio di tutti gli
IRCCS allo Human Brain Project. Nel tema della cooperazione c'è anche la cultura. Nell'ambito dei seminari europei di storia delle neuroscienze si è svolta una
giornata di studio sul tema «Storia e protagonisti della neuropsichiatria lombarda». L'iniziativa ha ottenuto il contributo non condizionato di TEVA e il patrocinio
della Società Italiana di Neurologia (SIN), della Socie A chi rivolgersi: Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries - httpy/ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di
contatto nazionali (PCN) httipy/bit.ly/H2020NCRMesr SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE ** TITOLO RICERCA GRADO DI DIFFICOLTÀ L 2
Contenuto: sono aperti dei bandi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della salute. In particolare un bando sulla digital innovation per la salute (rif. SCl-
HCO-17-2017- Support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing); un bando (rif. - SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for
well-being and care of people as they age) sul coaching personalizzato; un bando (rif. SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedicai
products) per prodotti biomedicali; un bando (rif. SC1-PM-17-2017- Personalised computer models and in-silico systems for well-being) per sistemi computerizzati
per la salute e il Benessere; un bando (rif. SC1-PM-19-2017: PPI for uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records) per facilitare lo scambio
di dati digitalizzati sulla salute. L'innovazione tecnologica impatta in modo strategico sulle cure e per questo si è svolto di recente a Milano presso la Fondazione
I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta un meeting di tutta la rete degli IRCCS per la ricerca in neuroimaging avanzato. Si è parlato della pianificazione di linee
guida nazionali ed europee per l'acquisizione, elaborazione e condivisione di protocolli di imaging di risonanza magnetica (MRI) per patologie neurologiche nei
diversi centri. Questi studi consentono l'identificazione su ampia scala di segni precoci di malattie neurologiche, la diagnosi differenziale e il monitoraggio delle
risposte ai diversi trattamenti terapeutici. «Nel corso dell'incontro è stato presentato e discusso», dice la dott.ssa Maria Grazia Bruzzone, direttrice della U. O. di
Neuroradiologia, presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico C.Besta, organizzatrice dell'evento unitamente ai ricercatori del laboratorio MRI dell'Istituto,
«un progetto di ricerca recentemente presentato al Ministero della Salute per 1' armonizzazione dei protocolli di indagine e dei parametri quantitativi di acquisizione
degli esami MRI. Questo progetto è unico nello studio delle patologie neurologiche sia per la numerosità dei centri partecipanti sia perché coniuga obiettivi di ricerca
clinica a obiettivi tecnici ai fini di permettere la creazione di un database degli IRRCS italiani da proporre a livello internazionale. L'armonizzazione delle modalità
di studio delle patologie neurologiche, l'etica, la privacy e le modalità di scambio di dati sensibili e di acquisizione di protocolli comuni di risonanza magnetica tra i
vari centri sono prioritari, come l'aggancio di tutti gli IRCCS allo Human Brain Project. Nel tema della cooperazione c'è anche la cultura. Nell'ambito dei seminari
europei di storia delle neuroscienz tà Italiana di Neuroscienze (SINS), Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA), Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (SINPF), Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università di Milano e della Fondazione Mariani, n
convegno rientrava nelle finalità degli European Seminars of History of Neuroscience promossi dall'History Committee della Federation of European Neuroscience
Societies (FENS) che è quello di diffondere le conoscenze della storia delle neuroscienze fira le nuove generazioni, valorizzando, nello stesso tempo, il patrimonio
storico bibliografico e documentale delle istituzioni locali. Tra i bandi europei aperti per il settore cultura si segnalano nove bandi (rif. H2020-SC6-CULT-
COOP-2016-2017) denominato Capire l'Europa, Promuovere uno spazio pubblico e culturale europeo con una delle prossime scadenze al 13 settembre 2017, quali
un bando (rif- CULT-COOP-03-2017 - Cultural literacy of young generations in Europe) per le giovani generazioni; un bando (rif. CULT-COOP-04-2017 -
Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices) per il settore artistico; un bando (rif. - CULT-COOP-05-2017- Religious diversity in Europe -
past, present and future) per studi in ambito religioso; un bando (rif. CULTCOOP-06-2017 - Participatory approaches and social innovation in culture - RIA) per
l'innovazione sociale nella cultura; un bando (rif CULT-COOP-07-2017- Cultural heritage of European coastal and maritime regions) per studi nel settore
marittimo); un bando (rif. CULT-COOP-09-2017 - European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past) per il patrimonio culturale).
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/ participants/portal SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE * TITOLO e si è svolta una giornata di studio s GRADO DI
DIFFICOLTA l tema «Storia e pr L. 1 TECNOLOGIA tagonisti della Contenuto: sono aperti diversi bandi di ricerca e sviluppo tecnologico all'interno del
programma comunitario denominato Horizon 2020. Con scadenza al 24 aprile per esempio vi sono ben diciassette bandi nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della Comunicazione. Per esempio un bando sulla social innovation (rif. - ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation);
quattro bandi sui Big Data (rif. - ICT-14-2016-2017 - Big Data FPP; bando rif. - ICT-15-2016-2017: Big Data FPP: Large Scale Pilot actions in sectors best
benefitting from data-driven innovation; bando rif. - ICT-16-2017: Big data FPP: research addressing main technology challenges of the data economy; bando rif. -
ICT-17-2016-2017: Big data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation). Inoltre un bando anche per le industrie creative e l'ICT (Rif-
ICT-20-2017: Tools for smart digital content in thè creative industries); un bando per le interface per l'accessibilità on line (rifbando - ICT23-2017: Interfaces for
accessibility); due bandi che coinvolgono anche la robotica oltre all'ict (rif- ICT- neuropsichiatria lombarda». L'iniziativa ha ottenuto il contributo non condizionato
di TEVA e il patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN), della Socie A chi rivolgersi: Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries - httpy/ec.europa.eu/
horizon2020 - Punti di contatto nazionali (PCN) httipy/bit.ly/H2020NCRMesr SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE ** TITOLO RICERCA GRADO DI
DIFFICOLTÀ L 2 Contenuto: sono aperti dei bandi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della salute. In particolare un bando sulla digital innovation
per la salute (rif. SCl-HCO-17-2017- Support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing); un bando (rif. - SC1-PM-15-2017:
Personalised coaching for well-being and care of people as they age) sul coaching personalizzato; un bando (rif. SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and
assessing biomedicai products) per prodotti biomedicali; un bando (rif. SC1-PM-17-2017- Personalised computer models and in-silico systems for well-being) per
sistemi computerizzati per la salute e il Benessere; un bando (rif. SC1-PM-19-2017: PPI for uptake of s ItaliaOggl andards fo
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refurbishment solutions) per soluzioni di efficienza energetica. Inoltre per l'economia circolare sono aperti due bandi (rif. H2020-IND-CE-2016-17 -
Industria 2020 nell'economia circolare - Cross cutting activities) con scadenza al 7 marzo e al 5 settembre di cui uno (rif. CIRC-01-2016-2017:
Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects) per progetti dimostrativi e uno (rif.
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy) per l'acqua nel contest dell'economia circolare. Per il settore dell'economia
circolare si segnala il festival europeo e internazionale dei depuratori organizzato dal movimento Artedamangiare e gestito dalla direttrice artistica
Ornella Piluso a cui partecipano consolati di diversi Stati; ha il patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio oneroso della Fondazione
Cariplo, con artisti da tutto il mondo che espongono le loro opere presso il depuratore di Nosedo sul tema dell'acqua e della sostenibilità e sono
previsti convegni e seminari sia divulgativi che tecnico-scientifici (www.artedamangiare.it). Inoltre per il settore della produzione manifatturiera ci
sono dei bandi aperti interessanti per l'innovazione (rif. bando - FOF06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing
processes for mass production; bando rif. FOF-07-2017: Integration of unconventional technologies for multi-material processing into
manufacturing systems). Poi per il settore delle micro e nano-tecnologie c'è un bando (rif. FOF-08-2017: In-line measurement and control for
micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability). Per i sistemi di produzione (rif. FOF-09-2017: Novel design and
predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems) e il ciclo di vita dei prodotti (bando rif. FOF-10-2017: New
technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products). Un valido bando concerne l'innovazione per le
piccolo e medie aziende (rif. FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs - I4MS) e un approccio integrato per i materiali grezzi (rif.
Bando SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste
streams). Inoltre ci sono due bandi per il settore chimico ed elettrochimico (rif. SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value
chemicals; bando rif. SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide
emissions). A chi rivolgersi: ec.europa.eu - http://ec.europa. eu/horizon2020 25-2016-2017: Advanced robot capabilities research and take-up; e il
bando rif. - ICT-28-2017: Robotics Competition, coordination and support); un bando per la certificazione delle pmi (rif. - ICT-27-2017: System
abilities, SME & benchmarking actions, safety certification); un bando sulla fotonica (rif. - ICT-30-2017: Photonics KET 2017); uno sulla micro e
nano-elettronica (rif. - ICT-31-2017: Micro - and nanoelectronics technologies); un bando sulla standardizzazione Ict (rif. - ICT-40-2017:
Reinforcing European presence in international ICT standardization) e uno su Internet (rif. - ICT-41-2017: Next Generation Internet. Inoltre sono
aperti tre bandi per una cooperazione tra Unione europea e Brasile, di cui uno sul cloud Computing (rif. - EUB-01-2017); uno (rif.Bando H2020-
IOT-2016-2017 - Internet degli oggetti - Cross cutting activities) su Internet; e un bando con scadenza al 25 aprile 2017 (rif: IoT-03-2017: R&I on
loT integration and platforms) sulle piattaforme integrate. È aperto un bando (rif. H2020-IND-CE-2016-17 - Industria 2020 nell'economia circolare -
Cross cutting activities - FOF-12-2017 - ICT Innovation for Manufacturing SMEs - I4MS) per le piccolo e medie aziende del settore manifatturiero.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu - http://ec.europa. eu/horizon2020- www.apre.it/ricerca-europea/ horizon-202 - www.fast.mi.it - Portale dei
partecipanti http://bit.ly/H2020PP - Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries- http://ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di contatto nazionali
(PCN) http://bit.ly/ H2020NCP FINANZIAMENTI PMI 25-2016-2017: Advanced robot capabilities research and take-up; e il bando rif. -
ICT-28-2017: Robotics Competition, coordination and support); un bando per la certificazione delle pmi (rif. - ICT-27-2017: System abilities, SME
& benchmarking actions, safety certification); un bando sulla fotonica (rif. - ICT-30-2017: Photonics KET 2017); uno sulla micro e nano-elettronica
(rif. - ICT-31-2017: Micro - and nanoelectronics technologies); un bando sulla standardizzazione Ict (rif. - ICT-40-2017: Reinforcing European
presence in international ICT standardization) e uno su Internet (rif. - ICT-41-2017: Next Generation Internet. Inoltre sono aperti tre bandi per una
cooperazione tra Unione europea e Brasile, di cui uno sul cloud Computing (rif. - EUB-01-2017); uno (rif.Bando H2020-IOT-2016-2017 - Internet
degli oggetti - Cross cutting activities) su Internet; e un bando con scadenza al 25 aprile 2017 (rif: IoT-03-2017: R&I on loT integration and
platforms) sulle piattaforme integrate. È aperto un bando (rif. H2020-IND-CE-2016-17 - Industria 2020 nell'economia circolare -Cross cutting
activities - FOF-12-2017 - ICT Innovation for Manufacturing SMEs - I4MS) per le piccolo e medie aziende del settore manifatturiero. A chi
rivolgersi: ec.europa.eu - http://ec.europa. eu/horizon2020- www.apre.it/ricerca-europea/ horizon-202 - www.fast.mi.it - Portale dei partecipanti
http://bit.ly/H2020PP - Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries- http://ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di contatto nazionali (PCN) http://
bit.ly/ H2020NCP SETTORE RICERCA ANTICIPAZIONE *** TITOLO 25-2016-2017: Advanced robot capabiliti GRADO DI DIFFICOLTA s
research and take L 4 TECNOLOGIA up; e il bando Contenuto: sono aperti dei bandi di ricerca e sviluppo tecnologico del programma comunitario
Horizon 2020 nel settore delle nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate. In particolare ci sono tre bandi del
settore biomedicale e delle biotecnologie (rif. H2020NMBP-2016-2017 - BIOTEC-08-2017: Support for enhancing and demonstrating the impact of
KET Biotechnology projects; NMBP-13-2017: Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care; bando rif. NMBP-16-2017: Mobilising the
European nanobiomedical ecosystem); un bando (rif. NMBP-34-2017: Governing innovation of nanotechnology through enhanced societal
engagement) delle nanotecnologie. Mentre per il settore dell'edilizia a efficienza energetica (rif. H2020-EEB-2016-2017) ci sono quattro bandi
aperti tra cui un bando (rif. EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation) per le ristrutturazioni; un bando (rif. EEB-06-2017
- Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and district areas, balancing the supply and demand
conditions) per le costruzioni residenziali; due bandi (rif. EEB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level - e un bando
EEB-08-2017- New business models for energy-efficient buildings through adaptable rif. - ICT-28-2017: Robotics Competition, coordination and
support); un bando per la certificazione delle pmi (rif. - ICT-27-2017: System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification); un
bando sulla fotonica (rif. - ICT-30-2017: Photonics KET 2017); uno sulla micro e nano-elettronica (rif. - ICT-31-2017: Micro - and nanoelectronics
technologies); un bando sulla standardizzazione Ict (rif. - ICT-40-2017: Reinforcing European presence in international ICT standardization) e uno
su Internet (rif. - ICT-41-2017: Next Generation Internet. Inoltre sono aperti tre bandi per una cooperazione tra Unione europea e Brasile, di cui uno
sul cloud Computing (rif. - EUB-01-2017); uno (rif.Bando H2020-IOT-2016-2017 - Internet degli oggetti - Cross cutting activities) su Internet; e un
bando con scadenza al 25 aprile 2017 (rif: IoT-03-2017: R&I on loT integration and platforms) sulle piattaforme integrate. È aperto un bando (rif.
H2020-IND-CE-2016-17 - Industria 2020 nell'economia circolare -Cross cutting activities - FOF-12-2017 - ICT Innovation for Manufacturing
SMEs - I4MS) per le piccolo e medie aziende del settore manifatturiero. A chi rivolgersi: ec.europa.eu - http://ec.europa. eu/horizon2020-
www.apre.it/ricerca-europea/ horizon-202 - www.fast.mi.it - Portale dei partecipanti http://bit.l refurbishment solutions) per soluzioni di efficienza
energetica. Inoltre per l'economia circolare sono aperti due bandi (rif. H2020-IND-CE-2016-17 - Industria 2020 nell'economia circolare - Cross
cutting activities) con scadenza al 7 marzo e al 5 settembre di cui uno (rif. CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the
circular economy: large-scale demonstration projects) per progetti dimostrativi e uno (rif. CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular
economy) per l'acqua nel contest dell'economia circolare. Per il settore dell'economia circolare si segnala il festival europeo e internazionale dei
depuratori organizzato dal movimento Artedamangiare e gestito dalla direttrice artistica Ornella Piluso a cui partecipano consolati di diversi Stati; ha
il patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio oneroso della Fondazione Cariplo, con artisti da tutto il mondo che espongono le loro opere
presso il depuratore di Nosedo sul tema dell'acqua e della sostenibilità e sono previsti convegni e seminari sia divulgativi che tecnico-scientifici
(www.artedamangiare.it). Inoltre per il settore della produzione manifatturiera ci sono dei bandi aperti interessanti per l'innovazione (rif. bando -
FOF06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production; bando rif. FOF-07-2017:
Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems). Poi per il settore delle micro e nano-
tecnologie c'è un bando (rif. FOF-08-2017: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced
reliability). Per i sistemi di produzione (rif. FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of
production systems) e il ciclo di vita dei prodotti (bando rif. FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and
reusable customised products). Un valido bando concerne l'innovazione per le piccolo e medie aziende (rif. FOF-12-2017: ICT Innovation for
Manufacturing SMEs - I4MS) e un approccio integrato per i materiali grezzi (rif. Bando SPIRE-07-2017: Integrated approach to process
optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams). Inoltre ci sono due bandi per il settore
chimico ed elettrochimico (rif. SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals; bando rif. SPIRE-10-2017: New
electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions). A chi rivolgersi: ec.europa.eu -
http://ec.europa. eu/horizon2020 SETTORE INNOVAZIONE REGIONE TUTTE Contenuto: è aperto un bando della Linea Innovazione di Regione
Lombardia e Finlombarda y/H2020PP - Helpdesk http://ec.europa.eu/ research/enquiries- http://ec.europa.eu/horizon2020 - Punti di contatto naziona
ItallaOggi i (PCN) ht

Lunedì
02/01/201702/01/201702/01/201702/01/2017

Estratto da pag. 41414141

Direttore Responsabile
Pierluigi MagnaschiPierluigi MagnaschiPierluigi MagnaschiPierluigi Magnaschi

Diffusione Testata
41.29741.29741.29741.297

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

CONFPROFESSIONI Pag. 6



Lombardia, che comportino spese totali ammissibili per un importo non inferiore a 300 mila euro fatti salvi, in caso di partenariato, i limiti sull'importo minimo dei
finanziamenti stabiliti. Per entrambe le Sottomisure, i Progetti dovranno essere realizzati nell'ambito di una delle Aree di specializzazione individuate dalla
«Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)» approvata con D.G.R. n. X/1051 del 5/12/2013 e integrata con le DD.G.R. n.
X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015. Gli ambiti sono aerospazio; agroalimentare; eco-industria; industrie creative e culturali; industria della salute;
manifatturiero avanzato; mobilità sostenibile. I Progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del
contributo in conto interessi. Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Processo le pmi, in forma singola o in partenariato; le Mid Cap8, in
forma singola o in partenariato. Riferimenti: www.siage.regione.lombardia.it - www.finlombarda.it — email lineainnovazione® regione.lombardia.it -
www.regione.lombardia.it www.finlombarda.it SETTORE INNOVAZIONE REGIONE TUTTE Contenuto: si può presentare domanda per ottenere il credito di
imposta per interventi di bonifica amianto. L'incentivo è per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, effettuati e conclusi entro il 2016. Le domande si
presentano tramite il portale web accessibile dalla home page del Ministero dell'ambiente, previa registrazione, n termine ultimo per l'inoltro è il 31 marzo 2017. n
contributo viene assegnato con procedura a sportello seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono stati stanziati in totale 17 milioni di euro.
Possono presentare domanda di accesso al credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'alt. 2195 del c.c. (attività industriale diretta alla
produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, trasporto, attività bancaria e assicurativa, altre attività ausiliarie). n bonus è solo su
interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture ubicati nel territorio nazionale, n contributo quindi non può
essere richiesto per interventi di incapsulamento e confinamento. L'ammontare complessivo dei costi eleggibili a contributo non può essere superiore a 200 mila euro
per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi; e a 400 mila euro per tutte le altre imprese, n credito di imposta viene riconosciuto nella misura
del 50% delle spese sostenute per l'intervento, n contributo viene concesso in regime de minimis di cui al Regolamento comunitario 1407/2013. Riferimenti:
www.minambienteamianto.ancitel.it www.minambiente.it SETTORE SICUREZZA REGIONE TUTTE Contenuto: sono stati stanziati 45 milioni di euro per un
bando Inail per la sicurezza in agricoltura: II che finanziano la crescita degli investimenti delle imprese lombarde. In particolare, in attuazione di quanto previsto
dalla D.G.R. X/4866 del 29 febbraio 2016, si intende agevolare le imprese che realizzino progetti per l'innovazione di prodotto o di processo al fine di incrementare il
grado di innovazione del territorio lombardo. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'Azione I.l.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione
attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca - (Azione 1.1.3 dell'Accordo di Partenariato), Obiettivo Specifico - Incremento dell'attività di innovazione delle
imprese- dell'Asse prioritario I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione- del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione
Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 del 12
febbraio 2015. Le finalità dell'Iniziativa sono perseguite mediante un intervento finanziario costituito da un finanziamento a medio-lungo termine, a valere su risorse
di Finlombarda e degli Intermediari convenzionati, accompagnato da un contributo in conto interessi a valere su risorse del POR FESR 2014-2020. La Linea
innovazione prevede due differenti sottomisure ovvero la sottomisura Prodotto e la sottomisura Processo. I fondi sono 100 milioni di euro derivanti dalle risorse
apportate dai soggetti finanziatori e nel dettaglio 50 milioni da Finlombarda a valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti e altri 50 milioni dagli
Intermediari Convenzionati; mentre per i contributi in conto interessi sono stanziati 10 milioni di euro a valere sull'Asse I del POR FESR 2014-2020. La dotazione
potrà essere aumentata in ragione di nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili. L'Iniziativa viene attuata tramite procedimento valutativo a sportello
e rimarrà aperta fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2019. Verrà effettuato a mezzo SiAge il
monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base degli importi richiesti dalle imprese, si procederà alla chiusura dell'Avviso per esaurimento delle risorse
disponibili dandone adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione al raggiungimento del limite della disponibilità della dotazione finanziaria stanziata. Il
finanziamento non costituisce aiuto e può concorrere fino al 100% dell'ammontare; il finanziamento è composto per il 50% da risorse apportate da Finlombarda; e
per l'altro 50% da risorse apportate dall'Intermediario Convenzionato. L'ammontare del Finanziamento sarà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria di
cui all'art. 22 (Istruttoria economico-finanziaria) e sarà compreso tra un importo minimo pari a 300 mila euro e un importo massimo pari a 7 milioni di euro. In caso
di partenariato, la soglia minima è di 300 mila euro riferita a ciascun soggetto che lo compone. La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di tre anni e un
massimo di sette anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento che potrà avere una durata massima di 24 mesi. Il contributo in conto interessi è calcolato sui
finanziamenti concessi. Sono ammissibili all'Iniziativa i soli progetti realizzati nel territorio della Regione FINANZIAMENTI PMI che finanziano la crescita degli
investimenti delle imprese lombarde. In particolare, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. X/4866 del 29 febbraio 2016, si intende agevolare le imprese che
realizzino progetti per l'innovazione di prodotto o di processo al fine di incrementare il grado di innovazione del territorio lombardo. L'iniziativa rientra nell'ambito
dell'Azione I.l.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca - (Azione 1.1.3 dell'Accordo di
Partenariato), Obiettivo Specifico - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese- dell'Asse prioritario I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione- del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato
formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015. Le finalità dell'Iniziativa sono perseguite mediante un intervento
finanziario costituito da un finanziamento a medio-lungo termine, a valere su risorse di Finlombarda e degli Intermediari convenzionati, accompagnato da un
contributo in conto interessi a valere su risorse del POR FESR 2014-2020. La Linea innovazione prevede due differenti sottomisure ovvero la sottomisura Prodotto e
la sottomisura Processo. I fondi sono 100 milioni di euro derivanti dalle risorse apportate dai soggetti finanziatori e nel dettaglio 50 milioni da Finlombarda a valere
su provvista della Banca Europea per gli Investimenti e altri 50 milioni dagli Intermediari Convenzionati; mentre per i contributi in conto interessi sono stanziati 10
milioni di euro a valere sull'Asse I del POR FESR 2014-2020. La dotazione potrà essere aumentata in ragione di nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi
disponibili. L'Iniziativa viene attuata tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperta fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre
le ore 12:00 del 31 dicembre 2019. Verrà effettuato a mezzo SiAge il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base degli importi richiesti dalle
imprese, si procederà alla chiusura dell'Avviso per esaurimento delle risorse disponibili dandone adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione al raggiungimento
del limite della disponibilità della dotazione finanziaria stanziata. Il finanziamento non costituisce aiuto e può concorrere fino al 100% dell'ammontare; il
finanziamento è composto per il 50% da risorse apportate da Finlombarda; e per l'altro 50% da risorse apportate dall'Intermediario Convenzionato. L'ammontare del
Finanziamento sarà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 22 (Istruttoria economico-finanziaria) e sarà compreso tra un importo
minimo pari a 300 mila euro e un importo massimo pari a 7 milioni di euro. In caso di partenariato, la soglia minima è di 300 mila euro riferita a ciascun soggetto che
lo compone. La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di tre anni e un massimo di sette anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento che
potrà avere una durata massima di 24 mesi. Il contributo in conto interessi è calcolato sui finanziamenti concessi. Sono ammissibili all'Iniziativa i soli progetti
realizzati nel territorio della Regione Lombardia, che comportino spese totali ammissibili per un importo non inferiore a 300 mila euro fatti salvi, in caso di
partenariato, i limiti sull'importo minimo dei finanziamenti stabiliti. Per entrambe le Sottomisure, i Progetti dovranno essere realizzati nell'ambito di una delle Aree
di specializzazione individuate dalla «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)» approvata con D.G.R. n. X/1051 del
5/12/2013 e integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015. Gli ambiti sono aerospazio; agroalimentare; eco-industria; industrie
creative e culturali; industria della salute; manifatturiero avanzato; mobilità sostenibile. I Progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire
dalla data del decreto di concessione del contributo in conto interessi. Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Processo le pmi, in forma
singola o in partenariato; le Mid Cap8, in forma singola o in partenariato. Riferimenti: www.siage.regione.lombardia.it - www.finlombarda.it — email
lineainnovazione® regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it www.finlombarda.it SETTORE INNOVAZIONE REGIONE TUTTE Contenuto: si può
presentare domanda per ottenere il credito di imposta per interventi di bonifica amianto. L'incentivo è per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto,
effettuati e conclusi entro il 2016. Le domande si presentano tramite il portale web accessibile dalla home page del Ministero dell'ambiente, previa registrazione, n
termine ultimo per l'inoltro è il 31 marzo 2017. n contributo viene assegnato con procedura a sportello seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Sono stati stanziati in totale 17 milioni di euro. Possono presentare domanda di accesso al credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'alt.
2195 del c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, trasporto, attività bancaria e
assicurativa, altre attività ausiliarie). n bonus è solo su interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture ubicati
nel territorio nazionale, n contributo quindi non può essere richiesto per interventi di incapsulamento e confinamento. L'ammontare complessivo dei costi eleggibili a
contributo non può essere superiore a 200 mila euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi; e a 400 mila euro per tutte le altre imprese,
n credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l'intervento, n contributo viene concesso in regime de minimis di cui al
Regolamento comunitario 1407/2013. Riferimenti: www.minambienteamianto.ancitel.it www.minambiente.it SETTORE SICUREZZA REGIONE TUTTE
Contenuto: sono stati stanziati 45 milioni di euro per un bando Inail per la sicurezza in agricoltura: II ItaliaOggl che finan
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cui non manchino più di cinque anni al trattamento pensionistico e devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 1° marzo 2017, per un
minimo di due mesi prima della scadenza del bando oppure risultare assunti per un periodo di almeno due mesi entro il 1° marzo 2017. Il lavoro deve essere prestato
nelle sedi del territorio. Riferimenti: www.registroimprese.it - www. bs.camcom.it SETTORE SVILUPPO REGIONE TOSCANA Contenuto: è aperto un bando
della Regione Toscana con un budget 10,4 milioni di euro per incentivare l'acquisizione da parte delle pmi di servizi qualificati. I progetti di investimento
finanziabili. n bando, approvato con Decreto n. 11429 del 27 ottobre 2016, è a esaurimento delle risorse stanziate. Possono presentare domanda di accesso a voucher
micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata in ATS, ATI, reti di imprese con personalità giuridica, reti di imprese senza personalità giuridica,
consorzi, esercenti un'attività economica nel settore manifatturiero, che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri settori, quali il turismo, il commercio e
attività terziarie. I fondi sono per progetti innovativi attraverso l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati, contenuti nel catalogo dei servizi approvato con decreto
n. 1389 del 30 marzo 2016. Si può fare domanda anche per usufruire di una combinazione di due tipologie di servizi previsti nel catalogo con una spesa massima
ammissibile non superiore a 100 mila euro. I servizi sono di varie tipologie ovvero area A - servizi qualificati di accompagnamento nell'ambito tecnologico,
organizzativo, gestionale e/o sociale, con una valutazione del proprio potenziale e primi studi di fattibilità e di diagnostica. Oppure servizi (A.1) di audit e assessment
del potenziale e dell'impatto sociale; servizi (A.2) per la partecipazione a bandi pubblici quali servizi qualificati di ricerca e sviluppo, assistenza per la partecipazione
a iniziative europee per la ricerca e per l'innovazione quali per esempio Horizon 2020. Oppure per l'area B - sostegno per servizi qualificati specializzati di
consulenza e sostegno all'innovazione (es.B.l) servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo e alla innovazione di prodotto e/o processo e supporto per attività
quali progettazione, prototipazione, test e prove, ricerche di mercato. Oppure per esempio (B. 1.5) - servizi di gestione della proprietà intellettuale; servizi (B.2) -
qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) e alla
sperimentazione di pratiche di innovazione sociale, quali per esempio (B.2.1) -servizi di supporto al cambiamento organizzativo; (B.2.2)-servizi di miglioramento
della efficienza delle operazioni produttive; (B.2.3) servizi per migliorare la gestione della catena di fornitura; servizi (B.2.4) di supporto alla certificazione avanzata;
servizi (B.2.5) per l'efficienza e la responsabilità ambientale; servizi (B.2.6) di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa
(Temporary Management); servizi (B.3) qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati (es. benchmarking ecc.). Gli aiuti
vengono erogati nella forma di voucher, di importo variabile a seconda della dimensione dell'impresa. Riferimenti: https: //sviluppo-toscanait/bandi bando Isi
Agricoltura aiuta micro e piccole imprese intenzionate a investire nell'acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e/o macchine agricoli. Si punta
all'incremento delle condizioni di sicurezza del comparto agricolo, da sempre caratterizzato da elevato rischio infortunistico. Si vogliono sostenere gli investimenti
delle micro e piccole imprese del settore della produzione agricola primaria per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e/o macchine agricoli,
caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni
manuali. Gli interventi da realizzare devono soddisfare l'obiettivo dell'abbattimento in misura significativa delle emissioni inquinanti e del miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della
produzione. Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli. Gli incentivi, distribuiti in budget regionali e provinciali, saranno assegnati tenendo conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande e sono ripartiti in due assi di intervento: il primo, da 5 milioni di euro, è riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma
societaria, mentre il secondo, da 40 milioni di euro, è destinato alla generalità delle imprese agricole. Ogni azienda potrà presentare una sola domanda e per uno solo
dei due assi di finanziamento previsti. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei
giovani agricoltori e il 40% di quelle sostenute e documentate da tutte le altre aziende. Per ciascun progetto il finanziamento potrà essere compreso tra un minimo di
mille euro e un massimo di 60 mila euro. Riferimenti: Contact Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa- www.inail.it SETTORE SVILUPPO
REGIONE PIEMONTE Contenuto: è aperto un bando della Camera di commercio di Alessandria che eroga contributi a fondo perduto per progetti a favore delle pmi
della provincia. Sono stati stanziati 250 mila euro. Riferimenti: Camera di commercio di Alessandria www.al.camcom.gov.it SETTORE SVILUPPO REGIONE
LOMBARDIA Contenuto: si può aderire a un bando della Camera di commercio di Brescia che ha un importo totale di 255 mila euro a favore di aziende che
assumono a tempo indeterminato e anche part-time lavoratori disoccupati vicini alla pensione. Possono accedere al bando le micro, piccole e medie imprese - anche
se costituite in forma artigiana con sede legale o unità operativa nella Provincia. I contributi sono concessi a fronte dell'assunzione di persone disoccupate a
FINANZIAMENTI PMI bando Isi Agricoltura aiuta micro e piccole imprese intenzionate a investire nell'acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e/o
macchine agricoli. Si punta all'incremento delle condizioni di sicurezza del comparto agricolo, da sempre caratterizzato da elevato rischio infortunistico. Si vogliono
sostenere gli investimenti delle micro e piccole imprese del settore della produzione agricola primaria per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e/o
macchine agricoli, caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento
di operazioni manuali. Gli interventi da realizzare devono soddisfare l'obiettivo dell'abbattimento in misura significativa delle emissioni inquinanti e del
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la
riconversione della produzione. Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative
operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Gli incentivi, distribuiti in budget regionali e provinciali, saranno assegnati tenendo conto
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e sono ripartiti in due assi di intervento: il primo, da 5 milioni di euro, è riservato ai giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria, mentre il secondo, da 40 milioni di euro, è destinato alla generalità delle imprese agricole. Ogni azienda potrà presentare una
sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate
dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% di quelle sostenute e documentate da tutte le altre aziende. Per ciascun progetto il finanziamento potrà essere
compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60 mila euro. Riferimenti: Contact Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa- www.inail.it
SETTORE SVILUPPO REGIONE PIEMONTE Contenuto: è aperto un bando della Camera di commercio di Alessandria che eroga contributi a fondo perduto per
progetti a favore delle pmi della provincia. Sono stati stanziati 250 mila euro. Riferimenti: Camera di commercio di Alessandria www.al.camcom.gov.it SETTORE
SVILUPPO REGIONE LOMBARDIA Contenuto: si può aderire a un bando della Camera di commercio di Brescia che ha un importo totale di 255 mila euro a
favore di aziende che assumono a tempo indeterminato e anche part-time lavoratori disoccupati vicini alla pensione. Possono accedere al bando le micro, piccole e
medie imprese - anche se costituite in forma artigiana con sede legale o unità operativa nella Provincia. I contributi sono concessi a fronte dell'assunzione di persone
disoccupate a cui non manchino più di cinque anni al trattamento pensionistico e devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 1° marzo
2017, per un minimo di due mesi prima della scadenza del bando oppure risultare assunti per un periodo di almeno due mesi entro il 1° marzo 2017. Il lavoro deve
essere prestato nelle sedi del territorio. Riferimenti: www.registroimprese.it - www. bs.camcom.it SETTORE SVILUPPO REGIONE TOSCANA Contenuto: è
aperto un bando della Regione Toscana con un budget 10,4 milioni di euro per incentivare l'acquisizione da parte delle pmi di servizi qualificati. I progetti di
investimento finanziabili. n bando, approvato con Decreto n. 11429 del 27 ottobre 2016, è a esaurimento delle risorse stanziate. Possono presentare domanda di
accesso a voucher micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata in ATS, ATI, reti di imprese con personalità giuridica, reti di imprese senza
personalità giuridica, consorzi, esercenti un'attività economica nel settore manifatturiero, che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri settori, quali il
turismo, il commercio e attività terziarie. I fondi sono per progetti innovativi attraverso l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati, contenuti nel catalogo dei
servizi approvato con decreto n. 1389 del 30 marzo 2016. Si può fare domanda anche per usufruire di una combinazione di due tipologie di servizi previsti nel
catalogo con una spesa massima ammissibile non superiore a 100 mila euro. I servizi sono di varie tipologie ovvero area A - servizi qualificati di accompagnamento
nell'ambito tecnologico, organizzativo, gestionale e/o sociale, con una valutazione del proprio potenziale e primi studi di fattibilità e di diagnostica. Oppure servizi
(A.1) di audit e assessment del potenziale e dell'impatto sociale; servizi (A.2) per la partecipazione a bandi pubblici quali servizi qualificati di ricerca e sviluppo,
assistenza per la partecipazione a iniziative europee per la ricerca e per l'innovazione quali per esempio Horizon 2020. Oppure per l'area B - sostegno per servizi
qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione (es.B.l) servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo e alla innovazione di prodotto e/o
processo e supporto per attività quali progettazione, prototipazione, test e prove, ricerche di mercato. Oppure per esempio (B. 1.5) - servizi di gestione della proprietà
intellettuale; servizi (B.2) - qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (Ict) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale, quali per esempio (B.2.1) -servizi di supporto al cambiamento organizzativo; (B.2.2)-
servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive; (B.2.3) servizi per migliorare la gestione della catena di fornitura; servizi (B.2.4) di supporto
alla certificazione avanzata; servizi (B.2.5) per l'efficienza e la responsabilità ambientale; servizi (B.2.6) di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione
temporanea di impresa (Temporary Management); servizi (B.3) qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati (es.
benchmarking ecc.). Gli aiuti vengono erogati nella forma di voucher, di importo variabile a seconda della dimensione dell'impresa. Riferimenti: https: //sviluppo-
toscanait/bandi 8 ItallaOggi bando Isi
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quali domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere. Possono essere coperte le spese per programmi di investimento riguardanti Ict e servizi
avanzati alle imprese, spese di consulenza e spese per servizi di incubazione e di accelerazione ottenuti da incubatori certificati. Si tratta di contributi a fondo
perduto. Riferimenti: https: //sigefregione.marche.it SETTORE SVILUPPO REGIONE BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA Contenuto:
si può fare domanda per avere contributi e tassazione agevolata per l'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi,
formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Possono beneficiarne soggetti
titolari di reddito d'impresa con il regime di patent box. Inoltre si segnala un bando all'interno del Programma operativo nazionale Imprese e Competitivita
2014-2020 FESR che cofinanzia progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di Industria Sostenibile e Agenda Digitale. Sono stati stanziati duecento
milioni di euro interamente riservati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con risorse dell'Asse I, Azione 1.1.3. del
Programma Operativo Nazionale. Possono essere cofinanziati progetti con le tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling Technologies) quali micro-
nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. Gli interventi devono riguardare per esempio
processi e impianti industriali; trasporti su superficie e su via d'acqua; aerospazio; telecomunicazioni, tecnologie energetiche; costruzioni eco-sostenibili; tecnologie
ambientali. Le tecnologie abilitanti indicate sono riferite al programma europeo Horizon 2020 per la ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardanti le Ict e sui collegati
settori applicativi riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente a favore del tessuto industriale italiano quali
anche tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali (Advanced Cloud Infrastructures & Services);
tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi (Open Data and Big Data innovations); tecnologie per l'innovazione dell'industria
creativa, dei contenuti e dei media sociali (Technologies for creative industries & social media); tecnologie per la sicurezza informatica (Cyber Security). I settori
applicativi sono vari tra cui applicazioni industriali nell'ambito della salute e dell'assistenza (Health); di cultura e turismo (Cultural Heritage); di mobilità e trasporti
(Smart Transport); settori quali energia e ambiente (Smart & Clean Energy); monitoraggio e sicurezza del territorio (Environment); modernizzazione della pubblica
amministrazione (Smart Government); telecomunicazioni (Electronic Communications); fabbrica intelligente (Smart manufacturing). Possono presentare domanda
aziende industriali, di produzione di beni o di servizi; aziende SETTORE SVILUPPO REGIONE SARDEGNA Contenuto: si può partecipare a un bando di 10
milioni di euro per le pmi stanziati dalla Regione Sardegna per aumentare la competitivita. Possono essere cofinanziati progetti di investimenti materiali e
immateriali, servizi di consulenza e attività di formazione. Possono essere agevolati piani di sviluppo con contributi da ISmila sino a un massimo di 150 mila euro
per l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese
operanti da almeno due anni, imprese singole, società di persone, società di capitali, associazioni, liberi professionisti, lavoratori autonomi; aggregazioni di imprese
(consorzi, reti di impresa). I settori sono vari dall'agricoltura alla silvicoltura, alla pesca, alle attività immobiliari, al trasporto, all'istruzione, alla sanità e assistenza
sociale, alle attività turistiche, di servizi vari e artistiche. Gli aiuti possono essere elargiti a fronte della presentazione di appositi piani di sviluppo d'impresa
finalizzati al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato attraverso l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o
commerciale. Possono essere cofinanziati anche investimenti produttivi e/o servizi e/o attività di formazione finalizzati all'ampliamento della capacità dell'unità
produttiva; alla diversificazione della produzione nell'unità produttiva per ottenere prodotti/servizi aggiuntivi. Non sono ammesse però spese per l'acquisto di terreni,
la realizzazione o l'acquisto di immobili; oppure per la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Viene elargito un contributo a fondo perduto. Riferimenti: www.regione.sardegna.it - www. sardegnaprogrammazione.it SETTORE SVILUPPO REGIONE
MARCHE Contenuto: si può aderire a un bando della Regione Marche (rif. Decreto dirigenziale n. 103 del 19 ottobre 2016 in B.U.R. n. 118 del 27 ottobre 2016) per
ottenere contributi a fondo perduto finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di startup ad alta intensità di applicazione di conoscenza. Vi sono due linee di
intervento ovvero la Linea A, con un importo di 2 milioni di euro, a supporto di attività necessarie per la definizione e realizzazione di un primo prototipo industriale
e/o prima modellizzazione di un servizio; Linea B, con un ammontare di 6 milioni di euro, per progetti di industrializzazione e commercializzazione di un nuovo
prodotto, applicazione industriale e/o nuovo servizio. Possono presentare domanda micro o piccole imprese singole in vari settori dal chimico al farmaceutico, al
settore manifatturiero metalmeccanico, elettrico, trasporto, medicale, delle telecomunicazioni, di ricerca e sviluppo, di Ict. I programmi di investimento devono
rientrare all'interno di almeno uno degli ambiti tecnologici definiti dalla Strategia di specializzazione intelligente approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.
157 del 17 febbraio 2014 inerente ad aree FINANZIAMENTI PMI SETTORE SVILUPPO REGIONE SARDEGNA Contenuto: si può partecipare a un bando di 10
milioni di euro per le pmi stanziati dalla Regione Sardegna per aumentare la competitivita. Possono essere cofinanziati progetti di investimenti materiali e
immateriali, servizi di consulenza e attività di formazione. Possono essere agevolati piani di sviluppo con contributi da ISmila sino a un massimo di 150 mila euro
per l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese
operanti da almeno due anni, imprese singole, società di persone, società di capitali, associazioni, liberi professionisti, lavoratori autonomi; aggregazioni di imprese
(consorzi, reti di impresa). I settori sono vari dall'agricoltura alla silvicoltura, alla pesca, alle attività immobiliari, al trasporto, all'istruzione, alla sanità e assistenza
sociale, alle attività turistiche, di servizi vari e artistiche. Gli aiuti possono essere elargiti a fronte della presentazione di appositi piani di sviluppo d'impresa
finalizzati al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato attraverso l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o
commerciale. Possono essere cofinanziati anche investimenti produttivi e/o servizi e/o attività di formazione finalizzati all'ampliamento della capacità dell'unità
produttiva; alla diversificazione della produzione nell'unità produttiva per ottenere prodotti/servizi aggiuntivi. Non sono ammesse però spese per l'acquisto di terreni,
la realizzazione o l'acquisto di immobili; oppure per la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Viene elargito un contributo a fondo perduto. Riferimenti: www.regione.sardegna.it - www. sardegnaprogrammazione.it SETTORE SVILUPPO REGIONE
MARCHE Contenuto: si può aderire a un bando della Regione Marche (rif. Decreto dirigenziale n. 103 del 19 ottobre 2016 in B.U.R. n. 118 del 27 ottobre 2016) per
ottenere contributi a fondo perduto finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di startup ad alta intensità di applicazione di conoscenza. Vi sono due linee di
intervento ovvero la Linea A, con un importo di 2 milioni di euro, a supporto di attività necessarie per la definizione e realizzazione di un primo prototipo industriale
e/o prima modellizzazione di un servizio; Linea B, con un ammontare di 6 milioni di euro, per progetti di industrializzazione e commercializzazione di un nuovo
prodotto, applicazione industriale e/o nuovo servizio. Possono presentare domanda micro o piccole imprese singole in vari settori dal chimico al farmaceutico, al
settore manifatturiero metalmeccanico, elettrico, trasporto, medicale, delle telecomunicazioni, di ricerca e sviluppo, di Ict. I programmi di investimento devono
rientrare all'interno di almeno uno degli ambiti tecnologici definiti dalla Strategia di specializzazione intelligente approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.
157 del 17 febbraio 2014 inerente ad aree quali domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere. Possono essere coperte le spese per programmi
di investimento riguardanti Ict e servizi avanzati alle imprese, spese di consulenza e spese per servizi di incubazione e di accelerazione ottenuti da incubatori
certificati. Si tratta di contributi a fondo perduto. Riferimenti: https: //sigefregione.marche.it SETTORE SVILUPPO REGIONE BASILICATA, CALABRIA,
CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA Contenuto: si può fare domanda per avere contributi e tassazione agevolata per l'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili. Possono beneficiarne soggetti titolari di reddito d'impresa con il regime di patent box. Inoltre si segnala un bando all'interno del Programma
operativo nazionale Imprese e Competitivita 2014-2020 FESR che cofinanzia progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di Industria Sostenibile e Agenda
Digitale. Sono stati stanziati duecento milioni di euro interamente riservati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con risorse
dell'Asse I, Azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale. Possono essere cofinanziati progetti con le tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling
Technologies) quali micro-nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. Gli interventi
devono riguardare per esempio processi e impianti industriali; trasporti su superficie e su via d'acqua; aerospazio; telecomunicazioni, tecnologie energetiche;
costruzioni eco-sostenibili; tecnologie ambientali. Le tecnologie abilitanti indicate sono riferite al programma europeo Horizon 2020 per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico riguardanti le Ict e sui collegati settori applicativi riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente a
favore del tessuto industriale italiano quali anche tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali
(Advanced Cloud Infrastructures & Services); tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi (Open Data and Big Data innovations);
tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali (Technologies for creative industries & social media); tecnologie per la sicurezza
informatica (Cyber Security). I settori applicativi sono vari tra cui applicazioni industriali nell'ambito della salute e dell'assistenza (Health); di cultura e turismo
(Cultural Heritage); di mobilità e trasporti (Smart Transport); settori quali energia e ambiente (Smart & Clean Energy); monitoraggio e sicurezza del territorio
(Environment); modernizzazione della pubblica amministrazione (Smart Government); telecomunicazioni (Electronic Communications); fabbrica intelligente (Smart
manufacturing). Possono presentare domanda aziende industriali, di produzione di beni o di servizi; aziende ItaliaOggl SETTORE S
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Technologies) quali micro-nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. Gli interventi
devono riguardare per esempio processi e impianti industriali; trasporti su superficie e su via d'acqua; aerospazio; telecomunicazioni, tecnologie energetiche;
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commerciale. Possono essere cofinanziati anche investimenti produttivi e/o servizi e/o attività di formazione finalizzati all'ampliamento della capacità dell'unità
produttiva; alla diversificazione della produzione nell'unità produttiva per ottenere prodotti/servizi aggiuntivi. Non sono ammesse però spese per l'acquisto di terreni,
la realizzazione o l'acquisto di immobili; oppure per la semplice sostituzione di una immobilizzazione senza un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Viene elargito un contributo a fondo perduto. Riferimenti: www.regione.sardegna.it - www. sardegnaprogrammazione.it SETTORE SVILUPPO REGIONE
MARCHE Contenuto: si può aderire a un bando della Regione Marche (rif. Decreto dirigenziale n. 103 del 19 ottobre 2016 in B.U.R. n. 118 del 27 ottobre 2016) per
ottenere contributi a fondo perduto finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di startup ad alta intensità di applicazione di conoscenza. Vi sono due linee di
intervento ovvero la Linea A, con un importo di 2 milioni di euro, a supporto di attività necessarie per la definizione e realizzazione di un primo prototipo industriale
e/o prima modellizzazione di un servizio; Linea B, con un ammontare di 6 milioni di euro, per progetti di industrializzazione e commercializzazione di un nuovo
prodotto, applicazione industriale e/o nuovo servizio. Possono presentare domanda micro o piccole imprese singole in vari settori dal chimico al farmaceutico, al
settore manifatturiero metalmeccanico, elettrico, trasporto, medicale, delle telecomunicazioni, di ricerca e sviluppo, di Ict. I programmi di investimento devono
rientrare all'interno di almeno uno degli ambiti tecnologici definiti dalla Strategia di specializzazione intelligente approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.
157 del 17 febbraio 2014 inerente ad aree quali domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere. Possono essere coperte le spese per programmi
di investimento riguardanti Ict e servizi avanzati alle imprese, spese di consulenza e spese per servizi di incubazione e di accelerazione ottenuti da incubatori
certificati. Si tratta di contributi a fondo perduto. Riferimenti: https: //sigefregione.marche.it SETTORE SVILUPPO REGIONE BASILICATA, CALABRIA,
CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA Contenuto: si può fare domanda per avere contributi e tassazione agevolata per l'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili. Possono beneficiarne soggetti titolari di reddito d'impresa con il regime di patent box. Inoltre si segnala un bando all'interno del Programma
operativo nazionale Imprese e Competitivita 2014-2020 FESR che cofinanzia progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di Industria Sostenibile e Agenda
Digitale. Sono stati stanziati duecento milioni di euro interamente riservati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con risorse
dell'Asse I, Azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale. Possono essere cofinanziati progetti con le tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling
Technologies) quali micro-nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica; materiali avanzati; sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. Gli interventi
devono riguardare per esempio processi e impianti industriali; trasporti su superficie e su via d'acqua; aerospazio; telecomunicazioni, tecnologie energetiche;
costruzioni eco-sostenibili; tecnologie ambientali. Le tecnologie abilitanti indicate sono riferite al programma europeo Horizon 2020 per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico riguardanti le Ict e sui collegati settori applicativi riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente a
favore del tessuto industriale italiano quali anche tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali
(Advanced Cloud Infrastructures & Services); tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi (Open Data and Big Data innovations);
tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali (Technologies for creative industries & social media); tecnologie per la sicurezza
informatica (Cyber Security). I settori applicativi sono vari tra cui applicazioni industriali nell'ambito della salute e dell'assistenza (Health); di cultura e turismo
(Cultural Heritage); di mobilità e trasporti (Smart Transport); settori quali energia e ambiente (Smart & Clean Energy); monitoraggio e sicurezza del territorio
(Environment); modernizzazione della pubblica amministrazione (Smart Government); telecomunicazioni (Electronic Communications); fabbrica intelligente (Smart
manufacturing). Possono presentare domanda aziende industriali, di produzione di beni o di servizi; aziende ItaliaOggl SETTORE S
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zione del progetto stesso, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, ognuno dei quali non è sowenzionabile
complessivamente per importi superiori a 3 milioni di euro. Il Ket 2020 Tecnologie abilitanti beneficia di un fondo di 9 milioni e 240 mila euro per
progetti integrati. Per ogni progetto le spese ammissibili non dovranno essere inferiori a 200 mila euro. Gli ambiti di intervento del bando sono:
biotecnologie, micro e nano elettronica, fotonica, nanotecnologie, materiali avanzati, sistemi di fabbricazione avanzati, aerospazio, scienze della
vita, tecnologie per la cultura, industrie creative digitali, agrifood, sicurezza. Mentre il bando Bioedilizia e Smart Building ha un fondo complessivo
di 7 milioni e 260 mila e prevede anche progetti semplici per i quali è stato stanziato 1 milione e 980 mila euro, mentre 5 milioni e 280 mila euro
sono destinati a progetti integrati. Si possono presentare progetti per la razionalizzazione delle risorse naturali, reti energetiche, impatto ambientale,
riuso e recupero dei rifiuti provenienti da demolizione e ristrutturazione; per interventi industriali relativi a infrastrutture, recupero e utilizzo del
calore prodotto dai processi industriali, razionalizzazione dei consumi; progetti per efficientamento di sistemi di riscaldamento e raffreddamento
degli edifici e riduzione degli sprechi energetici; attività relative alle energie rinnovabili, loro accumulo e ridistribuzione; progetti per resilienza
degli edifici e monitoraggio e soluzione delle emergenze. Riferimenti: portale GeCoWeb www. lazioinnova.it/gecoweb SETTORE TURISMO
REGIONE EMILIA ROMAGNA Contenuto: è aperto un bando per progetti di riqualificazione, turistica, commerciale e culturale quali anche nuovi
musei di impresa. Sono stati stanziati quindici milioni di euro per un bando che utilizza fondi del Por Fesr 2014-2020 a favore di aziende o
cooperative o che assumono nel settore turistico. Ha un budget di 7 milioni e mezzo di euro. Possono essere coperte le spese di progetti di
riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento al fine di ampliare l'offerta di servizi turistici. I progetti devono avere un costo massimo di 250 mila
euro se presentati in forma singola e di 400 mila euro se in forma aggregata. Mentre a favore di esercizi commerciali sono stati stanziati in totale 4
milioni e mezzo di euro. Inoltre, per il settore culturale, c'è un ammontare di 2 milioni e 891 mila euro a sostegno di progetti innovativi nel settore
cinematografico, teatrale, musicale e artistico e per la creazione di musei d'impresa. Possono fare domanda pmi costituite in forma d'impresa
individuale o di società di persone o di capitale, fondazioni, associazioni non partecipate da soggetti pubblici. Per ogni progetto approvato può
essere elargito un importo massimo di 50 mila euro. Riferimenti: https: //servizifederati.regione. emiliaromagna.it/fesr2020 - http: //www.regione.
emilia-romagna.it/fesrt dei trasporti terra, acqua o aria; imprese agro-industriali; centri di ricerca; spin-off, professionisti e start up innovative. Ogni
progetto deve essere realizzato in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e deve avere spese ammissibili
non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40 milioni di euro. Riferimenti: http: //ec.europa.eu/competition/ state_aid/legislation/reference_rates.html
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it SETTORE SVILUPPO REGIONE TUTTE Contenuto: si possono richiedere fondo attività di libere
professioniste e imprese femminili. Sono stati stanziati un miliardo e messo di euro per tre linee denominate Investiamo nelle donne, Donne in start
up e Donne in ripresa, individuate dal tavolo di monitoraggio condotto da dipartimento delle Pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico,
Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali. Il protocollo vede l'adesione di 47 tra banche e istituti creditizi, che mettono a disposizione uno
specifico plafond finanziario e per progetti specifici ovvero per «Investiamo nelle donne» si aiutano libere professioniste nella fase di realizzazione
di nuovi investimenti; per «Donne in startup» si favorisce la costituzione di nuove imprese; per «Donne in ripresa» si danno aiuti per iniziative tese
alla ripresa delle pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversino una situazione di difficoltà. I finanziamenti vengono
elargiti su base individuale, senza alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre beneficiano del Fondo di
garanzia per le pmi, a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile. Riferimenti: Ministero dello Sviluppo economico - http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/index. php/it SETTORE SVILUPPO REGIONE LAZIO Contenuto: si può partecipare a due bandi della Regione
Lazio relativi alle tecnologie abilitanti e alla bioedilizia. La Regione Lazio ha potuto accedere alla programmazione europea dei fondi e ha ottenuto
150 milioni di euro. I bandi aperti sono in questo ambito il Ket 2020 e il bando denominato Bioedilizia e Smart Building. Possono parteciparvi pmi,
liberi professionisti, grandi aziende limitatamente a progetti nelle attività di sviluppo e ricerca e organismi di ricerca con sede operativa nel Lazio. I
beneficiari possono presentare progetti sia in forma singola sia in forma associata che in aggregazione temporanea. Si tratta di contributi a fondo
perduto. Si possono presentare progetti integrati, composti cioè da una o più piani di investimenti/ attività nelle aree ricerca e sviluppo, infrastrutture
materiali o immateriali, efficienza energetica, spese per consulenze strumentali alla realizza FINANZIAMENTI PMI dei trasporti terra, acqua o aria;
imprese agro-industriali; centri di ricerca; spin-off, professionisti e start up innovative. Ogni progetto deve essere realizzato in una delle Regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e deve avere spese ammissibili non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40
milioni di euro. Riferimenti: http: //ec.europa.eu/competition/ state_aid/legislation/reference_rates.html https://fondocrescitasostenibile.mcc.it
SETTORE SVILUPPO REGIONE TUTTE Contenuto: si possono richiedere fondo attività di libere professioniste e imprese femminili. Sono stati
stanziati un miliardo e messo di euro per tre linee denominate Investiamo nelle donne, Donne in start up e Donne in ripresa, individuate dal tavolo di
monitoraggio condotto da dipartimento delle Pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni
imprenditoriali. Il protocollo vede l'adesione di 47 tra banche e istituti creditizi, che mettono a disposizione uno specifico plafond finanziario e per
progetti specifici ovvero per «Investiamo nelle donne» si aiutano libere professioniste nella fase di realizzazione di nuovi investimenti; per «Donne
in startup» si favorisce la costituzione di nuove imprese; per «Donne in ripresa» si danno aiuti per iniziative tese alla ripresa delle pmi e delle
lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversino una situazione di difficoltà. I finanziamenti vengono elargiti su base individuale, senza
alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre beneficiano del Fondo di garanzia per le pmi, a favore delle
imprese a prevalente partecipazione femminile. Riferimenti: Ministero dello Sviluppo economico - http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.
php/it SETTORE SVILUPPO REGIONE LAZIO Contenuto: si può partecipare a due bandi della Regione Lazio relativi alle tecnologie abilitanti e
alla bioedilizia. La Regione Lazio ha potuto accedere alla programmazione europea dei fondi e ha ottenuto 150 milioni di euro. I bandi aperti sono
in questo ambito il Ket 2020 e il bando denominato Bioedilizia e Smart Building. Possono parteciparvi pmi, liberi professionisti, grandi aziende
limitatamente a progetti nelle attività di sviluppo e ricerca e organismi di ricerca con sede operativa nel Lazio. I beneficiari possono presentare
progetti sia in forma singola sia in forma associata che in aggregazione temporanea. Si tratta di contributi a fondo perduto. Si possono presentare
progetti integrati, composti cioè da una o più piani di investimenti/ attività nelle aree ricerca e sviluppo, infrastrutture materiali o immateriali,
efficienza energetica, spese per consulenze strumentali alla realizza zione del progetto stesso, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data di concessione
dell'agevolazione, ognuno dei quali non è sowenzionabile complessivamente per importi superiori a 3 milioni di euro. Il Ket 2020 Tecnologie
abilitanti beneficia di un fondo di 9 milioni e 240 mila euro per progetti integrati. Per ogni progetto le spese ammissibili non dovranno essere
inferiori a 200 mila euro. Gli ambiti di intervento del bando sono: biotecnologie, micro e nano elettronica, fotonica, nanotecnologie, materiali
avanzati, sistemi di fabbricazione avanzati, aerospazio, scienze della vita, tecnologie per la cultura, industrie creative digitali, agrifood, sicurezza.
Mentre il bando Bioedilizia e Smart Building ha un fondo complessivo di 7 milioni e 260 mila e prevede anche progetti semplici per i quali è stato
stanziato 1 milione e 980 mila euro, mentre 5 milioni e 280 mila euro sono destinati a progetti integrati. Si possono presentare progetti per la
razionalizzazione delle risorse naturali, reti energetiche, impatto ambientale, riuso e recupero dei rifiuti provenienti da demolizione e
ristrutturazione; per interventi industriali relativi a infrastrutture, recupero e utilizzo del calore prodotto dai processi industriali, razionalizzazione dei
consumi; progetti per efficientamento di sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici e riduzione degli sprechi energetici; attività relative
alle energie rinnovabili, loro accumulo e ridistribuzione; progetti per resilienza degli edifici e monitoraggio e soluzione delle emergenze.
Riferimenti: portale GeCoWeb www. lazioinnova.it/gecoweb SETTORE TURISMO REGIONE EMILIA ROMAGNA Contenuto: è aperto un
bando per progetti di riqualificazione, turistica, commerciale e culturale quali anche nuovi musei di impresa. Sono stati stanziati quindici milioni di
euro per un bando che utilizza fondi del Por Fesr 2014-2020 a favore di aziende o cooperative o che assumono nel settore turistico. Ha un budget di
7 milioni e mezzo di euro. Possono essere coperte le spese di progetti di riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento al fine di ampliare l'offerta
di servizi turistici. I progetti devono avere un costo massimo di 250 mila euro se presentati in forma singola e di 400 mila euro se in forma
aggregata. Mentre a favore di esercizi commerciali sono stati stanziati in totale 4 milioni e mezzo di euro. Inoltre, per il settore culturale, c'è un
ammontare di 2 milioni e 891 mila euro a sostegno di progetti innovativi nel settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico e per la creazione
di musei d'impresa. Possono fare domanda pmi costituite in forma d'impresa individuale o di società di persone o di capitale, fondazioni,
associazioni non partecipate da soggetti pubblici. Per ogni progetto approvato può essere elargito un importo massimo di 50 mila euro. Riferimenti:
https: //servizifederati.regione. emiliaromagna.it/fesr2020 - http: //www.regione. emilia-romagna.it/fesrt 10 d ItallaOggi i trasport

zione del progetto stesso, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, ognuno dei quali non è sowenzionabile
complessivamente per importi superiori a 3 milioni di euro. Il Ket 2020 Tecnologie abilitanti beneficia di un fondo di 9 milioni e 240 mila euro per
progetti integrati. Per ogni progetto le spese ammissibili non dovranno essere inferiori a 200 mila euro. Gli ambiti di intervento del bando sono:
biotecnologie, micro e nano elettronica, fotonica, nanotecnologie, materiali avanzati, sistemi di fabbricazione avanzati, aerospazio, scienze della
vita, tecnologie per la cultura, industrie creative digitali, agrifood, sicurezza. Mentre il bando Bioedilizia e Smart Building ha un fondo complessivo
di 7 milioni e 260 mila e prevede anche progetti semplici per i quali è stato stanziato 1 milione e 980 mila euro, mentre 5 milioni e 280 mila euro
sono destinati a progetti integrati. Si possono presentare progetti per la razionalizzazione delle risorse naturali, reti energetiche, impatto ambientale,
riuso e recupero dei rifiuti provenienti da demolizione e ristrutturazione; per interventi industriali relativi a infrastrutture, recupero e utilizzo del
calore prodotto dai processi industriali, razionalizzazione dei consumi; progetti per efficientamento di sistemi di riscaldamento e raffreddamento
degli edifici e riduzione degli sprechi energetici; attività relative alle energie rinnovabili, loro accumulo e ridistribuzione; progetti per resilienza
degli edifici e monitoraggio e soluzione delle emergenze. Riferimenti: portale GeCoWeb www. lazioinnova.it/gecoweb SETTORE TURISMO
REGIONE EMILIA ROMAGNA Contenuto: è aperto un bando per progetti di riqualificazione, turistica, commerciale e culturale quali anche nuovi
musei di impresa. Sono stati stanziati quindici milioni di euro per un bando che utilizza fondi del Por Fesr 2014-2020 a favore di aziende o
cooperative o che assumono nel settore turistico. Ha un budget di 7 milioni e mezzo di euro. Possono essere coperte le spese di progetti di
riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento al fine di ampliare l'offerta di servizi turistici. I progetti devono avere un costo massimo di 250 mila
euro se presentati in forma singola e di 400 mila euro se in forma aggregata. Mentre a favore di esercizi commerciali sono stati stanziati in totale 4
milioni e mezzo di euro. Inoltre, per il settore culturale, c'è un ammontare di 2 milioni e 891 mila euro a sostegno di progetti innovativi nel settore
cinematografico, teatrale, musicale e artistico e per la creazione di musei d'impresa. Possono fare domanda pmi costituite in forma d'impresa
individuale o di società di persone o di capitale, fondazioni, associazioni non partecipate da soggetti pubblici. Per ogni progetto approvato può
essere elargito un importo massimo di 50 mila euro. Riferimenti: https: //servizifederati.regione. emiliaromagna.it/fesr2020 - http: //www.regione.
emilia-romagna.it/fesrt dei trasporti terra, acqua o aria; imprese agro-industriali; centri di ricerca; spin-off, professionisti e start up innovative. Ogni
progetto deve essere realizzato in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e deve avere spese ammissibili
non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40 milioni di euro. Riferimenti: http: //ec.europa.eu/competition/ state_aid/legislation/reference_rates.html
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it SETTORE SVILUPPO REGIONE TUTTE Contenuto: si possono richiedere fondo attività di libere
professioniste e imprese femminili. Sono stati stanziati un miliardo e messo di euro per tre linee denominate Investiamo nelle donne, Donne in start
up e Donne in ripresa, individuate dal tavolo di monitoraggio condotto da dipartimento delle Pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico,
Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali. Il protocollo vede l'adesione di 47 tra banche e istituti creditizi, che mettono a disposizione uno
specifico plafond finanziario e per progetti specifici ovvero per «Investiamo nelle donne» si aiutano libere professioniste nella fase di realizzazione
di nuovi investimenti; per «Donne in startup» si favorisce la costituzione di nuove imprese; per «Donne in ripresa» si danno aiuti per iniziative tese
alla ripresa delle pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversino una situazione di difficoltà. I finanziamenti vengono
elargiti su base individuale, senza alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre beneficiano del Fondo di
garanzia per le pmi, a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile. Riferimenti: Ministero dello Sviluppo economico - http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/index. php/it SETTORE SVILUPPO REGIONE LAZIO Contenuto: si può partecipare a due bandi della Regione
Lazio relativi alle tecnologie abilitanti e alla bioedilizia. La Regione Lazio ha potuto accedere alla programmazione europea dei fondi e ha ottenuto
150 milioni di euro. I bandi aperti sono in questo ambito il Ket 2020 e il bando denominato Bioedilizia e Smart Building. Possono parteciparvi pmi,
liberi professionisti, grandi aziende limitatamente a progetti nelle attività di sviluppo e ricerca e organismi di ricerca con sede operativa nel Lazio. I
beneficiari possono presentare progetti sia in forma singola sia in forma associata che in aggregazione temporanea. Si tratta di contributi a fondo
perduto. Si possono presentare progetti integrati, composti cioè da una o più piani di investimenti/ attività nelle aree ricerca e sviluppo, infrastrutture
materiali o immateriali, efficienza energetica, spese per consulenze strumentali alla realizza FINANZIAMENTI PMI dei trasporti terra, acqua o aria;
imprese agro-industriali; centri di ricerca; spin-off, professionisti e start up innovative. Ogni progetto deve essere realizzato in una delle Regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e deve avere spese ammissibili non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40
milioni di euro. Riferimenti: http: //ec.europa.eu/competition/ state_aid/legislation/reference_rates.html https://fondocrescitasostenibile.mcc.it
SETTORE SVILUPPO REGIONE TUTTE Contenuto: si possono richiedere fondo attività di libere professioniste e imprese femminili. Sono stati
stanziati un miliardo e messo di euro per tre linee denominate Investiamo nelle donne, Donne in start up e Donne in ripresa, individuate dal tavolo di
monitoraggio condotto da dipartimento delle Pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni
imprenditoriali. Il protocollo vede l'adesione di 47 tra banche e istituti creditizi, che mettono a disposizione uno specifico plafond finanziario e per
progetti specifici ovvero per «Investiamo nelle donne» si aiutano libere professioniste nella fase di realizzazione di nuovi investimenti; per «Donne
in startup» si favorisce la costituzione di nuove imprese; per «Donne in ripresa» si danno aiuti per iniziative tese alla ripresa delle pmi e delle
lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversino una situazione di difficoltà. I finanziamenti vengono elargiti su base individuale, senza
alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre beneficiano del Fondo di garanzia per le pmi, a favore delle
imprese a prevalente partecipazione femminile. Riferimenti: Ministero dello Sviluppo economico - http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.
php/it SETTORE SVILUPPO REGIONE LAZIO Contenuto: si può partecipare a due bandi della Regione Lazio relativi alle tecnologie abilitanti e
alla bioedilizia. La Regione Lazio ha potuto accedere alla programmazione europea dei fondi e ha ottenuto 150 milioni di euro. I bandi aperti sono
in questo ambito il Ket 2020 e il bando denominato Bioedilizia e Smart Building. Possono parteciparvi pmi, liberi professionisti, grandi aziende
limitatamente a progetti nelle attività di sviluppo e ricerca e organismi di ricerca con sede operativa nel Lazio. I beneficiari possono presentare
progetti sia in forma singola sia in forma associata che in aggregazione temporanea. Si tratta di contributi a fondo perduto. Si possono presentare
progetti integrati, composti cioè da una o più piani di investimenti/ attività nelle aree ricerca e sviluppo, infrastrutture materiali o immateriali,
efficienza energetica, spese per consulenze strumentali alla realizza zione del progetto stesso, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data di concessione
dell'agevolazione, ognuno dei quali non è sowenzionabile complessivamente per importi superiori a 3 milioni di euro. Il Ket 2020 Tecnologie
abilitanti beneficia di un fondo di 9 milioni e 240 mila euro per progetti integrati. Per ogni progetto le spese ammissibili non dovranno essere
inferiori a 200 mila euro. Gli ambiti di intervento del bando sono: biotecnologie, micro e nano elettronica, fotonica, nanotecnologie, materiali
avanzati, sistemi di fabbricazione avanzati, aerospazio, scienze della vita, tecnologie per la cultura, industrie creative digitali, agrifood, sicurezza.
Mentre il bando Bioedilizia e Smart Building ha un fondo complessivo di 7 milioni e 260 mila e prevede anche progetti semplici per i quali è stato
stanziato 1 milione e 980 mila euro, mentre 5 milioni e 280 mila euro sono destinati a progetti integrati. Si possono presentare progetti per la
razionalizzazione delle risorse naturali, reti energetiche, impatto ambientale, riuso e recupero dei rifiuti provenienti da demolizione e
ristrutturazione; per interventi industriali relativi a infrastrutture, recupero e utilizzo del calore prodotto dai processi industriali, razionalizzazione dei
consumi; progetti per efficientamento di sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici e riduzione degli sprechi energetici; attività relative
alle energie rinnovabili, loro accumulo e ridistribuzione; progetti per resilienza degli edifici e monitoraggio e soluzione delle emergenze.
Riferimenti: portale GeCoWeb www. lazioinnova.it/gecoweb SETTORE TURISMO REGIONE EMILIA ROMAGNA Contenuto: è aperto un
bando per progetti di riqualificazione, turistica, commerciale e culturale quali anche nuovi musei di impresa. Sono stati stanziati quindici milioni di
euro per un bando che utilizza fondi del Por Fesr 2014-2020 a favore di aziende o cooperative o che assumono nel settore turistico. Ha un budget di
7 milioni e mezzo di euro. Possono essere coperte le spese di progetti di riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento al fine di ampliare l'offerta
di servizi turistici. I progetti devono avere un costo massimo di 250 mila euro se presentati in forma singola e di 400 mila euro se in forma
aggregata. Mentre a favore di esercizi commerciali sono stati stanziati in totale 4 milioni e mezzo di euro. Inoltre, per il settore culturale, c'è un
ammontare di 2 milioni e 891 mila euro a sostegno di progetti innovativi nel settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico e per la creazione
di musei d'impresa. Possono fare domanda pmi costituite in forma d'impresa individuale o di società di persone o di capitale, fondazioni,
associazioni non partecipate da soggetti pubblici. Per ogni progetto approvato può essere elargito un importo massimo di 50 mila euro. Riferimenti:
https: //servizifederati.regione. emiliaromagna.it/fesr2020 - http: //www.regione. emilia-romagna.it/fesrt 10 d ItallaOggi i trasport
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Contenuto: durante la manifestazione Stoni 2017 si terrà un evento di brokerage internazionale per aziende del settore industriale, metalmeccanico,
laser, macchine utensili. È organizzato gratuitamente dalla rete Enterprise Europe Network voluta dalla Commissione europea, in liaison con la
Camera di commercio Staropolska polacca di Kielce. Riferimenti: http://izbainnowacji.pl/ brokerageevents/spotkania - http://izbainnowacji.pl/
spotkaniabrokerskie/en/event/15 FINANZIAMENTI PMI 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:
INNOVAZIONE Data: 20-24 marzo 2017 Sede: Hannover, Germania Contenuto: si chiama Future Match ed è un evento di brokerage per aziende e
centri di ricerca, università gratuito organizzato dalla rete Europe Enterprise Network della Commissione europea durante la manifestazione
fieristica CEBIT. Interessa imprese del settore Ict, delle telecomunicazioni, settore elettronico e applicativo. È organizzato in particolare da
Enterprise Europe Network Niedersachsen (Leibniz Universität Hannover). E un'opportunità per trovare accordi di cooperazione, di ricerca, di
sviluppo tecnologico, per creare joint venture. Riferimenti: www.futurematch.cebit.de COOPERAZIONE Area tematica: ENERGIA Data: 22 marzo
2017 Sede: Vaasa, Finlandia Contenuto: si può partecipare a un matchmaking per aziende e centri di ricerca, università nel settore energetico. È utile
per avere incontri B2B mirati e gratuiti nel settore energetico. Possono partecipare aziende che si occupano di energia solare, eolica, gas. Si tiene
durante la EnergyWeek che viene organizzata tutti gli anni e coinvolge rEnergyVaasa cluster. La Settimana include seminari, forum, eventi del
settore sia pubblico che private con esperti internazionali. Riferimenti: http://energ5rvaasa.vaasanseutu.fi/ energyweek/energy-match -
www.turkusciencepark. com COOPERAZIONE Area tematica: ENERGIA Data: 22-23 marzo 2017 Sede: Le Havre, Francia Contenuto: all'interno
della manifestazione Seanergy si terrà un evento di brokerage per le aziende, i centri di ricerca, le università per il settore delle energie rinnovabili in
particolare nel settore marittimo (energia anche generata del moto ondoso ecc.). Alla manifestazione ci saranno oltre 3 mila partecipanti
internazionali con conferenze, seminari e durante l'evento della rete EEN invece ci sarà l'opportunità, per chi vi si iscrive, di avere dei B2B
organizzati gratuitamente, utili per poter trovare partners, stilare accordi di cooperazione, di ricerca e sviluppo. L'evento è organizzato da Enterprise
Europe Network Normandie e prevede trenta minuti di incontro con aziende per ogni B2B concordato. Riferimenti: https://www.b2match.eu/
seanergy2017 COOPERAZIONE Area tematica: INNOVAZIONE Data: 29 marzo 2017 Sede: Kielce, Polonia 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: INNOVAZIONE Data: 20-24 marzo 2017 Sede: Hannover, Germania Contenuto: si chiama
Future Match ed è un evento di brokerage per aziende e centri di ricerca, università gratuito organizzato dalla rete Europe Enterprise Network della
Commissione europea durante la manifestazione fieristica CEBIT. Interessa imprese del settore Ict, delle telecomunicazioni, settore elettronico e
applicativo. È organizzato in particolare da Enterprise Europe Network Niedersachsen (Leibniz Universität Hannover). E un'opportunità per trovare
accordi di cooperazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico, per creare joint venture. Riferimenti: www.futurematch.cebit.de COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA Data: 22 marzo 2017 Sede: Vaasa, Finlandia Contenuto: si può partecipare a un matchmaking per aziende e centri di
ricerca, università nel settore energetico. È utile per avere incontri B2B mirati e gratuiti nel settore energetico. Possono partecipare aziende che si
occupano di energia solare, eolica, gas. Si tiene durante la EnergyWeek che viene organizzata tutti gli anni e coinvolge rEnergyVaasa cluster. La
Settimana include seminari, forum, eventi del settore sia pubblico che private con esperti internazionali. Riferimenti: http://
energ5rvaasa.vaasanseutu.fi/ energyweek/energy-match - www.turkusciencepark. com COOPERAZIONE Area tematica: ENERGIA Data: 22-23
marzo 2017 Sede: Le Havre, Francia Contenuto: all'interno della manifestazione Seanergy si terrà un evento di brokerage per le aziende, i centri di
ricerca, le università per il settore delle energie rinnovabili in particolare nel settore marittimo (energia anche generata del moto ondoso ecc.). Alla
manifestazione ci saranno oltre 3 mila partecipanti internazionali con conferenze, seminari e durante l'evento della rete EEN invece ci sarà
l'opportunità, per chi vi si iscrive, di avere dei B2B organizzati gratuitamente, utili per poter trovare partners, stilare accordi di cooperazione, di
ricerca e sviluppo. L'evento è organizzato da Enterprise Europe Network Normandie e prevede trenta minuti di incontro con aziende per ogni B2B
concordato. Riferimenti: https://www.b2match.eu/ seanergy2017 COOPERAZIONE Area tematica: INNOVAZIONE Data: 29 marzo 2017 Sede:
Kielce, Polonia Contenuto: durante la manifestazione Stoni 2017 si terrà un evento di brokerage internazionale per aziende del settore industriale,
metalmeccanico, laser, macchine utensili. È organizzato gratuitamente dalla rete Enterprise Europe Network voluta dalla Commissione europea, in
liaison con la Camera di commercio Staropolska polacca di Kielce. Riferimenti: http://izbainnowacji.pl/ brokerageevents/spotkania - http://
izbainnowacji.pl/ spotkaniabrokerskie/en/event/15 COOPERAZIONE Area tematica: INNOVAZIONE Data: 8-9 maggio 2017 Sede: Düsseldorf,
Germania Contenuto: si svolge in Germania un evento di brokerage B2B nel settore del packaging durante la fiera prevista Interpack 2017. È
organizzato dalla rete Enterprise Europe Network. Coinvolge aziende di vari settori da quello delle bevande, al settore farmaceutico, cosmetico,
industriale, alimentare. Riferimenti: http://www.interpack.com - http://www. nrweuropa.de/interpack COOPERAZIONE Area tematica:
AGROAIJMENTARE Data: 9-10 maggio 2017 Sede: Murcia, Spagna Contenuto: durante l'ottava edizione della fiera di Murcia del settore
agroalimentare si terrà un evento di brokerage gratuito per le aziende con B2B per chi si occupa di tecnologia agroalimentare, biotecnologie,
packaging, nuovi alimenti (es pre-biotici), ecodesign, biosensori, robotica, produzione agroindustriale. È organizzato dalla Regional Development
Agency of the Region of Murcia e dali' Enterprise Europe Network EEN SEIMED framework, in collaborazione con AINIA (Agrofood Technology
Institute) e il Food and Canning Technology Center. Riferimenti: www.b2match.eu/murciafood2017 COOPERAZIONE Area tematica:
INNOVAZIONE Data: 11 maggio 2017 Sede: Dortmund, Germania Contenuto: durante la manifestazione fieristica Recycling -Technik a Dortmund
si terrà un evento di matchmaking per le aziende del settore del riciclo. Sono coinvolte imprese, centri di ricerca, università che si occupano di
macchinari, di logistica, di vari materiali (carta, plastica, vetro, legno ecc.). Gli incontri di B2B gratuiti organizzati dalla rete EEN della
Commissione europea sono un modo per poter trovare partners per progetti di ricerca, sviluppo, accordi di trasferimento di tecnologia e di know
how. Riferimenti: https://www.b2match.eu/ Recycling2017 - http://www.easyfairs.com/events_216/ schuettgut-recycling-technik-2017_82627/
recyclingtechnik-2017 82664 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: INNOVAZIONE Data: 20-24 marzo
2017 Sede: Hannover, Germania Contenuto: si chiama Future Match ed è un evento di brokerage per aziende e centri di ricerca, università gratuito
organizzato dalla rete Europe Enterprise Network della Commissione europea durante la manifestazione fieristica CEBIT. Interessa imprese del
settore Ict, delle telecomunicazioni, settore elettronico e applicativo. È organizzato in particolare da Enterprise Europe Network Niedersachsen
(Leibniz Universität Hannover). E un'opportunità per trovare accordi di cooperazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico, per creare joint venture.
Riferimenti: www.futurematch.cebit.de COOPERAZIONE Area tematica: ENERGIA Data: 22 marzo 2017 Sede: Vaasa, Finlandia Contenuto: si
può partecipare a un matchmaking per aziende e centri di ricerca, università nel settore energetico. È utile per avere incontri B2B mirati e gratuiti
nel settore energetico. Possono partecipare aziende che si occupano di energia solare, eolica, gas. Si tiene durante la EnergyWeek che viene
organizzata tutti gli anni e coinvolge rEnergyVaasa cluster. La Settimana include seminari, forum, eventi del settore sia pubblico che private con
esperti internazionali. Riferimenti: http://energ5rvaasa.vaasanseutu.fi/ energyweek/energy-match - www.turkusciencepark. com COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA Data: 22-23 marzo 2017 Sede: Le Havre, Francia Contenuto: all'interno della manifestazione Seanergy si terrà un evento
di brokerage per le aziende, i centri di ricerca, le università per il settore delle energie rinnovabili in particolare nel settore marittimo (energia anche
generata del moto ondoso ecc.). Alla manifestazione ci saranno o COOPERAZIONE Area tematica: INNOVAZIONE Data: 11-12 maggio 2017
Sede: Bratislava, Slovacchia Contenuto: si terrà durante una due giorni al Te- tre 3 mila partecipanti internazionali con conferenze, seminari e
durante l'evento della rete EEN invece ci sarà l'opportunità, per chi vi si ItaliaOggl iscrive, d 11 a
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security, Salute, Biotecnologia, Ict e loro applicazioni in vari quali smart cities, industria 4.0,
agroalimentare, energia, trasporti. Riferimenti: https://www.b2match.eu/ techsummit2017 chSummit &
Gadgets Expo di Bratislava 2017 un evento di brokerage per le aziende che si fecalizza nel settore della
economia digitale e delle strategia di innovazione tecnologica. È organizzato dalla rete EEN della
Commissione europea per i settori quali Cyber-FINANZIAMENTI PMI chSummit & Gadgets Expo di
Bratislava 2017 un evento di brokerage per le aziende che si fecalizza nel settore della economia
digitale e delle strategia di innovazione tecnologica. È organizzato dalla rete EEN della Commissione
europea per i settori quali Cyber- security, Salute, Biotecnologia, Ict e loro applicazioni in vari quali
smart cities, industria 4.0, agroalimentare, energia, trasporti. Riferimenti: https://www.b2match.eu/
techsummit2017 12 c ItallaOggi Summit & G
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Sei qui: Home • Economia • Protocollo Confprofessioni-Governo, nei Cda entrano le professioniste Protocollo
Confprofessioni-Governo, entrano le professioniste In evidenza \- Pubblicato in Economia Q 30 Dicembre 2016 di
Giuseppe Picciano Vota questo articolo ^'ò'ò'ò'ò (O Voti) nei Cda Commenta per primo! Stampa Email Porte aperte alle
libere professioniste nei consigli di amministrazione degli enti e delle società pubbliche. È quanto prevede il protocollo
d'intesa siglato tra Confprofessioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, per
promuovere e favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e assicurare l'attuazione delle politiche di parità di genere,
con particolare riguardo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alla carriera ai vertici delle società della pubblica
amministrazione. "Una grande chance per le oltre 420mila professioniste italiane. L'intesa siglata oggi con il Dipartimento
Pari opportunità è un chiaro riconoscimento delle competenze e delle professionalità espresse dal mondo femminile delle
professioni", commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che continua. "Siamo fermamente convinti che le
libere professioniste chiamate a ricoprire incarichi di vertice all'interno delle società controllate dalla pubblica
amministrazione sapranno contribuire in maniera efficace e produttiva alla loro governance". Il protocollo punta a favorire
l'ottemperanza alla normativa sull'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici, attraverso modalità che consentano di individuare professioniste secondo
metodi semplici e trasparenti e, più in generale, di offrire l'opportunità di far conoscere ai decisori pubblici professionalità
femminili da introdurre nelle posizioni di vertice. In particolare, il Dipartimento pari opportunità metterà a disposizione
l'accesso alla Banca dati delle professioniste per le pubbliche amministrazioni, Pro-Rete PA, affinchè le professioniste
rappresentate da Confprofessioni possano inserire il proprio curriculum mettendo competenze e professionalità a
disposizione degli enti e delle amministrazioni pubbliche. Al tempo stesso, Confprofessioni si attiverà per promuovere
l'intesa attraverso le proprie associazioni aderenti e delegazioni territoriali, anche con eventi formativi ad hoc, inoltre dovrà
collaborare con il Dipartimento per le pari opportunità per favorire l'incontro tra domanda e offerta di professioniste da
inserire ai vertici delle aziende pubbliche. Tweet Letto 44 volte Altro in questa categoria. « Imprese italiane all'estero, una
su tre è lombarda
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30/12/201630/12/201630/12/201630/12/2016
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Confprofessioni: "Ripartire da turismo e cultura" n 30 dicembre 2016
D MoliseToday D O Comment D IL QUOTIDIANO DEL MOLISE
CAMPOBASSO. Un bilancio delle valutazioni che Confprofessioni ha
approfondito nel corso dell'ultimo anno, nell'ottica di un concreto
rilancio del tessuto economico regionale, vengono analizzate dal
presidente Riccardo Ricciardi. Per favorire a ripresa del territorio - si
afferma da Confprofessioni Molise - bisognerebbe poter contare su
infrastrutture efficienti, su politiche ambientali concrete, sul supporto a
piccole [...]
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30/12/201630/12/201630/12/201630/12/2016

Estratto da pag. MoliseToday.it1111

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

CONFPROFESSIONI Pag. 1



DESTINATA»! DEGLI INTERVENTI FORMATIVI Lavorateci assurti con contratto a tempo indeterminato / determinato
apprendistato professionali zzante. CORSO GRATUITO FINANZIATO DA FONDOPROFESSIONI DAL BILANCIO
ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI Hi SAEF SAEF PROPONE FORMAZIONE Hi SAEF INfO@$AERiï SAEF@p
£C,SAEf.lT t 030.3776990 II SAEF.IT Hi SAEF INfO@$AERiï SAEF@p£C,SAEf.lT t 030.3776990 I CORSO
GRATUITO FINANZIATO DA FONDOPROFESSIONI DAL BILANCIO ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
DESTINATA»! DEGLI INTERVENTI FORMATIVI Lavorateci assurti con contratto a tempo indeterminato / determinato
apprendistato professionali zzante. PROGRAMMA I! corso si propone di forn.re tutte le conoscenze necessarre Der
svolgere in tramerà correria tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni telematiche I SAEF.IT Hi SAEF INfO@
$AERiï SAEF@p£C,SAEf.lT t 030.3776990 I CORSO GRATUITO FINANZIATO DA FONDOPROFESSIONI DAL
BILANCIO ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DESTINATA»! SEDEO »ÄTQRE DEGLI INTERV IONI NTI BC
FO ABC V! corso si propone di forn.re
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