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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Premio Horizon 2020
Blockchains for Social Good
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

Novità

Pubblicato il premio di Horizon 2020 "Blockchains for Social Good".
Il Premio si pone l'obbiettivo di sviluppare soluzioni decentralizzate scalabili, efficienti e ad alto
impatto per le sfide di innovazione sociale tramite l'utilizzo della tecnologia Distributed Ledger
Technology, solitamente utilizzata nelle blockchains.
Si ritiene che il potenziale delle DLT non sia stato ancora adeguatamente sfruttato, in
particolare nell'ambito della sostenibilità, e che i positivi cambiamenti sociali che essere
potrebbero portare sono ancora inespressi.
Tra gli altri, questi son alcuni ambiti in cui le DLT portebbero avere numerose ricadute sociali
positive:

dimostrare l'origine delle materie prime o dei prodotti, supportando in tal modo il
commercio equo e l'equo compenso della manodopera;

consentire una maggiore visibilità della spesa pubblica e una maggiore trasparenza dei
processi amministrativi e produttivi;

partecipare al processo decisionale democratico abilitando la responsabilità, premiando la
partecipazione e/o l'anonimato;

consentire lo sviluppo di reti o cloud sociali decentralizzati o di piattaforme decentralizzate
per l'economia collaborativa;

facilitare la gestione di proprietà, catasto o altri registri pubblici;

contribuire alla inclusione sociale.

SCADENZE

Il Premio ha una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, che saranno distribuiti in 5 premi
da 1 milione di euro ciascuno alle migliori 5 proposte pervenute.
Gli interessati dovranno registrare il proprio interesse alla competizione entro il 2 aprile 2019 e
avranno tempo fino al 3 settembre 2019 per inviare la propria proposta.

FONTE

Commissione Europea: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains#.
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Horizon 2020
Trasporti intelligenti, verdi e integrati
OGGETTO
OBIETTIVI

Bandi sul tema “smart, green and integrated transport”.
Nell’ambito del programma Horizon 2020, il cui scopo è finanziare la ricerca scientifica e lo
sviluppo di nuove tecnologie, vengono finanziate misure che hanno l’obiettivo di rendere la
nostra società più intelligente, inclusiva e sostenibile. In questo senso, vanno tutti i bandi di
recente apertura relativi al mondo dei trasporti.
Progettazione incentrata sull'uomo per un nuovo ruolo dell'autista in veicoli
altamente automatizzati
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/dt-art-03-2019
Sviluppo e sperimentazione di flotte di veicoli automatizzati condivisi, collegati e
cooperativi nelle aree urbane per la mobilità di tutti i cittadini
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/dt-art-04-2019
Infrastruttura di caricamento incentrata sull'utente
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-03-2019
Propulsione a basse emissioni per automezzi e pullman a lunga percorrenza
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-04-2019
InCo - Mobilità urbana ed elettrificazione sostenibile nelle grandi aree urbane nelle
economie in via di sviluppo ed emergenti
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-gv-05-2019

AZIONI

InCo - Impatto delle operazioni di trasporto aereo sui cambiamenti climatici
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-6-2019
InCo - Il futuro della propulsione e dell'integrazione: verso un aereo
ibrido/elettrico
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-7-2019
Strutturare la R&I verso un trasporto per via d'acqua a zero emissioni
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-mg-1-11-2019
Un sistema di trasporto interconnesso digitale inclusivo per le esigenze dei
cittadini
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-4-5-2019
Sostegno alle Azioni Congiunte per l'accessibilità e la connettività urbana
sostenibile
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-4-6-2019
Scenari di controllo delle emissioni delle navi, impatto e mitigazione dell'ambiente
marino
➜ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/mg-bg-02-2019

SCADENZE

Le misure sopra riportate hanno una scadenza fissata al 25/04/2019.

FONTE

European Commission (Funding & tender opportunities, Single Electronic Data Interchange
Area): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
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Erasmus+ 2019
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

Invito a presentare proposte — Programma Erasmus Plus 2019
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport.
Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea
fino al 2013: il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig), Gioventù in azione, i cinque programmi di cooperazione internazionale
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi
industrializzati). Comprende inoltrele Attività Jean Monnet e include per la prima volta un
sostegno allo Sport.
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma
Erasmus+:
Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
•
mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
•
diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
•
eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
Azione chiave 2 — Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi
•
partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
•
alleanze per la conoscenza
•
alleanze per le abilità settoriali
•
rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore
•
rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche
•
dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Attività Jean Monnet
•
cattedre Jean Monnet
•
moduli Jean Monnet
•
centri di eccellenza Jean Monnet
•
sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni
•
reti Jean Monnet
•
progetti Jean Monnet
Sport
•
partenariati di collaborazione nel settore dello sport
•
• eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Possono generalmente partecipare tutti gli organismi, pubblici o privati, attivi nei settori
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano
nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione
giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici
nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti
paesi partecipanti:
•
•
•
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle
organizzazioni dei paesi partner.

SCADENZE

Varie, comprese tra il 20 gennaio e il 1° ottobre 2019: www.erasmusplus.it/scadenze-2019.

FONTE

Sito italiano Programma Erasmus+: www.erasmusplus.it.
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 21/12/2018
Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
Bandi per paese 2019 ***aggiornato 14 gennaio 2019***
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese ***Aggiornato 14
gennaio 2019***
Erasmus+: bando generale 2019
HORIZON 2020 - Bando 2019 per "ERC Proof of Concept
Grant"
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca
marina e bioeconomia” (scadenze 2019)

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

APERTO

ERASMUS+

APERTO

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

22/01/2019
25/04/2019
19/09/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

23/01/2019

31/01/2019

Azioni Urbane Innovative: 4° bando
Erasmus+: Bando EACEA/37/2018 – Reti e partenariati di
fornitori d’istruzione e formazione professionale (IFP)

ERASMUS+

31/01/2019

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2018AG-INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di
cittadini di Paesi terzi

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

31/01/2019

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):
Bando economia blu 2018
INTERREG MED – 3° bando per progetti modulari
Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città,
Progetti della società civile”

31/01/2019
CTE - INTERREG MED (20142020)

31/01/2019

EUROPA PER I CITTADINI

01/02/2019
01/03/2019
01/09/2019

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy" (scadenze 2019)

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019 ***update del
17/12: rettifica scadenze bando***

Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA/31/2018 - Sostegno
all'accesso ai mercati

05/02/2019
27/08/2019
03/09/2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

07/02/2019
30/04/2019
28/09/2019
01/10/2019

EUROPA CREATIVA

07/02/2019
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Oggetto
ENI –EST: EU4Business: Connecting companies
Corpo europeo di solidarietà: bando 2018
Iniziativa UE di costruzione della pace - bando 2018-2019
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e
materie prime” (scadenze 2019)
PRIMA – Bandi 2019 Sezione 2
Erasmus+ : Bando EACEA/21/2018 – Inclusione sociale e
valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e
formazione
Horizon Prize for Social Innovation: premi in denaro per
soluzioni innovative che migliorano la mobilità delle persone
anziane
PRIMA – Bandi 2019 Sezione 1
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/33/2018 - Sostegno
all'educazione cinematografica

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "For a better innovation support to SMEs"
(scadenze 2019)

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze
2019)
Erasmus+ - Bando EACEA/36/2018: Progetti di cooperazione
lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione
2018
EaSI: bando VP/2018/017 - Sostegno ai costi di transazione
per la finanza delle imprese sociali

Programma
ENI

15/02/2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

16/10/2018
18/02/2019

ENI

18/02/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

19/02/2019
04/09/2019

PRIMA – Partenariato congiunto
per la R&I nel Mediterraneo

21/02/2019
04/09/2019

ERASMUS+

26/02/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

28/02/2019

PRIMA – Partenariato congiunto
per la R&I nel Mediterraneo

28/02/2019
16/07/2019

EUROPA CREATIVA

07/03/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

17/01/2019
13/03/2019
03/04/2019
01/08/2019
16/10/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

14/03/2019

ERASMUS+

19/03/2019

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

21/03/2019

27/03/2019

Premio Regione imprenditoriale europea 2020
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando
2018-2020 "Information and Communication Technologies"
(scadenze 2019)
HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for
Society" (scadenze 2019)

Scadenza

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

15/01/2019
28/03/2019
18/06/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

02/04/2019

6

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Oggetto

Programma

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
a sfide sociali o tecnologiche

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/30/2018 –
Promozione di opere audiovisive online

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2019

Bando JUST-JCOO-AG-2019: progetti volti a volti a
promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Salute, benessere e cambiamento demografico"
(scadenze 2019)
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi
terzi: bando 2019 per programmi multipli
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi
terzi: bando 2019 per programmi semplici

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 20182020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze
2019)
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - Sostegno
ai festival cinematografici
Bando JUST-JACC-AG/2019: progetti volti a rafforzare i diritti
delle persone indagate o accusate di reato e i diritti delle
vittime
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - Sostegno
alla distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico

06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

EUROPA CREATIVA

05/04/2019

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

11/04/2019
24/04/2019
14/05/2019
16/05/2019
13/06/2019
20/06/2019

GIUSTIZIA

16/04/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/04/2019
24/04/2019

Promozione Prodotti agricoli post 2015

16/04/2019

Promozione Prodotti agricoli post 2015

16/04/2019

17/04/2019

URBACT III - Bando per Action Planning Networks
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/22/2018 - Sostegno
allo sviluppo di singoli progetti di produzione

Scadenza

EUROPA CREATIVA

18/12/2018
24/04/2019

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

16/01/2019
25/04/2019

EUROPA CREATIVA

20/12/2018
07/05/2019

GIUSTIZIA

15/05/2019

EUROPA CREATIVA

05/09/2019
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

FONDO ENERGIA
APERTURA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Novità

Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale n. 791 del 30 maggio 2016 modificato con
delibera n. 1537 del 26 settembre 2016 , il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, che per il
settore energia intende sostenere i interventi di green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico
nelle imprese e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.
Beneficiari
I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle società d’area, dai
soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese.
Interventi ammessi
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;

Acquisizione di software e licenze;

Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;

Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in
domanda
Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse
pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito
convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso
un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 25 mila euro ad un massimo di
750.000 mila euro.
È finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista
bancaria (30%).
Scadenza
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 15 gennaio fino alle ore 16 del 4 marzo 2019, salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia
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INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI
E DELLE AVVERSITÀ CLIMATICHE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: agricoltura.regione.emilia-romagna.it

Portiamo alla vostra attenzione il bando “5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
delle calamità naturali, avversità climatiche”, misura a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna:
Spese ammissibili:

realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di
ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti,
ecc.);

drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);

spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell’importo
ammissibile.
Beneficiari: imprese agricole che intervengono individualmente a tutela del proprio potenziale produttivo agricolo;
imprese agricole che intervengono presentando un progetto collettivo riguardante la tutela del proprio potenziale
produttivo agricolo e che partecipano ad un raggruppamento temporaneo di imprese; enti pubblici o enti pubblici
economici, ove sia dimostrato il nesso dell'intervento con la prevenzione di danni al potenziale produttivo agricolo.
Investimento ammissibile a richiesta di sovvenzione: tra 5.000 e 150.000;
Sovvenzione: 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singole imprese
agricole; 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da più imprese agricole
che presentano un progetto collettivo o da un Ente pubblico.
Risorse complessive: euro 16.874.016,00
Termini presentazione domande di sostegno: 14 febbraio 2019.
Per informazioni:
→ http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/investimenti-prevenzione-avversitabiotiche

10

ALTRI FINANZIAMENTI

HR INNOVATION AWARD 2019

Novità

Fonte: Politecnico di Milano
Sito web: www.osservatori.net
L'Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano ha lanciato gli HR Innovation Award 2019.
Gli HR Innovation Award nascono nel 2011 allo scopo di creare occasioni di conoscenza e condivisione dei progetti che
maggiormente si sono distinti per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento
dei principali processi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane.
L’obiettivo è quello di generare un meccanismo virtuoso di condivisione, diffusione e valorizzazione delle esperienze di
eccellenza all’interno delle Direzioni HR identificando e promuovendo possibili approcci e metodologie per favorire i
processi di HR Transformation. In particolare:
→

Sostenere la cultura dell'innovazione ICT all’interno delle organizzazioni

→

Premiare e dare visibilità alle aziende innovative

→

Generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di eccellenza

Il termine per la consegna delle schede di candidatura è venerdì 22 marzo 2019.
Le schede saranno preliminarmente esaminate da una commissione di esperti dell'Osservatorio e saranno effettuate
alcune interviste di approfondimento, con l'obiettivo di identificare una rosa di finalisti sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
→

Grado di innovazione della soluzione: applicazione di tecnologie allo stato dell'arte, novità tecnologica
dell'applicazione, ecc.

→

Diffusione e impatti: estensione dell'area servita, numero personale coinvolto, impatto sui processi; ecc.

→

Modalità di gestione del progetto: utilizzo di adeguate politiche di change management, piani di formazione, stime
sui benefici apportati dalla soluzione presentata, ecc.

Per informazioni:
→ www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/lancio-hr-innovation-award-2019
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
 Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
 Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

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

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.
www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea
www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.
www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.
fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.
first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER
www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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