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Fonte:

ICE - ITALIAN TRADE AGENCY
SECTIA PROMOVARE SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI
E-mail: bucarest@ice.it
Sito: www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest

INCENTIVI
SME INVEST: STATI CONCESSI PRESTITI PER OLTRE 10 MILIARDI DI LEI IN DUE MESI
Dumitru Nancu, amministratore delegato del Fondo nazionale di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, ha
annunciato che sono stati concessi prestiti alle imprese per oltre 10 miliardi di lei in due mesi, il che significa un aumento
del credito bancario alle imprese 34 volte superiore alla media mensile dei prestiti concessi nell'ultimo decennio. Nancu
ha affermato che il piano nazionale per gli investimenti e la ripresa economica è un piano di investimenti senza
precedenti ed è quello di cui l'economia rumena ha bisogno. Questo piano di aiuti alle PMI aiuterà a mantenere 802.806
persone occupate e sicuramente aumenterà la creazione di nuovi posti di lavoro. Le cifre confermano effettivamente che
si tratta del programma di finanziamento con garanzie statali di maggior successo nella storia della Romania. Altro
programma di aiuti e finanziamenti alle imprese per l'acquisto di attrezzature e macchinari è il programma SME Leasing.
Per le PMI che non hanno ancora effettuato l'accesso al programma e desiderano registrarsi, l'applicazione del
programma imminvest.ro rimane aperta per nuove registrazioni fino al 31 dicembre 2020.
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Fonte:

BIURO ICE W WARSZAWIE
SEKCJA PROMOCJI HANDLU AMBASADY REPUBLIKI WLOSKIEJ
E-mail: varsavia@ice.it
Sito: www.ice.it/it/mercati/polonia/varsavia

INCENTIVI
INVESTIRE IN POLONIA: RESHORING DALLA CINA E POLAND BUSINESS HARBOUR PER IMPRENDITORI
BIELORUSSI
In un'intervista concessa al quotidiano economico 'Pulse Business", il direttore dell'agenzia di real estate Colliers
International, Jan Barbasiewicz, ha dichiarato che molte aziende europee, soprattutto quelle operanti nel settore
dell'elettronica e dell'automotive, stanno pensando a ricollocare i loro impianti in Cina in location europee più vicino alla
loro sede principale ed ai loro clienti finali ed una delle location potenzialmente più “gettonate” potrebbe essere la
Polonia, sia per la legislazione e gli incentivi favorevoli agli investitori stranieri, fra cui le facilitazioni fiscali concesse dalle
Zone Economiche Speciali, che per la sua centralità' rispetto alle principali destinazioni in Europa, raggiungibili entro le
24 ore. Secondo il direttore di Colliers International sono già molte le richieste ricevute dalla sua società' circa una
possibile ricollocazione in Polonia dalla Cina.
Invece, al Forum Economico a Karpacz, il 9 settembre, il ministro dello Sviluppo Jadwiga Emilewicz ha annunciato il
lancio di un programma rivolto alle imprese e alle start-up bielorusse che sentono l'incertezza politica nel proprio paese e
sono alla ricerca di un luogo sicuro. Emilewicz ha dichiarato che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki si è anche
impegnato a preparare una proposta che incoraggia le aziende bielorusse che vogliono operare sul mercato polacco
attraverso un pacchetto di iniziative denominato “Poland Business Harbour”, che sta per essere messo a punto dagli
uffici del Primo Ministro insieme all' Agenzia di Attrazione Investimenti Esteri, PAIH che renderà' agevole per gli
imprenditori che lo desiderano stabilirsi in Polonia, a partire dalle facilitazioni per la concessione dei visti di lavoro.
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Fonte:

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
E-mail: sofia@ice.it
Sito: www.ice.it/it/mercati/bulgaria/sofia

FONDI EUROPEI
QUATTRO PROCEDURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Nell’ambito del Programma operativo “Innovazioni e competitività” 2014 – 2020 saranno lanciate quattro nuove
procedure a sostegno del business per il superamento delle conseguenze negative dalla pandemia. Secondo le
informazioni preliminari, nell'ambito della procedura “Sostegno alle piccole imprese con fatturato superiore a 256 mila
euro (nel 2019) al fine di superare gli effetti economici negativi dalla pandemia COVID-19” sono previsti 39,9 milioni di
euro. La percentuale del finanziamento a fondo perduto è fissata al 100% e i fondi saranno destinati a capitale circolante
per l'acquisto di materie prime, materiali di consumo, spese generali, spese per retribuzioni, contributi del personale,
ecc. La procedura “Adattamento dell'attività delle PMI nel contesto del COVID-19” ha l'obiettivo di sostenere le aziende
nel percorso di adattamento e riorganizzazione dei posti di lavoro e/o dei processi operativi e dei modelli aziendali. La
procedura “Digitalizzazione, ripresa e potenziale di crescita” con un budget complessivo di 149 milioni di euro mira a
sostenere le PMI tramite la promozione dell'implementazione delle tecnologie ICT e dei relativi servizi. La percentuale del
finanziamento a fondo perduto è fissata all’80% e saranno ammissibili le micro, le piccole e le medie imprese. La
procedura “Innovazioni verdi e digitali” con un budget complessivo di 51,1 milioni di euro sosterrà le aziende nella
transizione verso un'economia circolare tramite la digitalizzazione, e sarà destinata alle micro, alle piccole e alle medie
imprese. I bandi per tutte e quattro le procedure sono in corso di stesura ed approvazione. Le prime due procedure sono
attese fino alla fine del mese di settembre 2020, mentre le altre saranno avviate entro la fine dell’anno.
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali, siamo ad indicarvi le seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo realizzato dal Ministero degli Affari Esteri,
dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio mirato
di selezione e invio delle informazioni. Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di
opere e prestazioni di servizi, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo.
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per
gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1
500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni
dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
==================================================
Promos Italia
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Tel. +39 0544 481440
e-mail: andrea.giunchi@promositalia.camcom.it
http://www.ra.camcom.it/eurosportello

Sportello Europa
==================================================
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna - Italy
Tel +39 051 6377011 e-mail: simpler@rer.camcom.it
http://www.ucer.camcom.it
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