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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

 Bando Manunet 2010: ricerca e sviluppo per il settore manifatturiero 
 
OGGETTO 
 

 
In data 07/01/2010 è stato lanciato il bando transnazionale MANUNET 2010 finalizzato a migliorare la 
competitività dell’industria manifatturiera europea attraverso il finanziamento di progetti di 
ricerca e sviluppo realizzati da partenariati europei composti da PMI.  
Il  progetto europeo MANUNET è finanziato nell’ambito dello schema ERA-NET previsto dal 6° 
Programma Quadro della Comunità Europea e finalizzato a concorrere alla creazione di uno Spazio 
Europeo della Ricerca (European Research Area).  
Vi aderiscono i seguenti paesi e regioni europei e non: Asturie (Spagna), Austria, Paesi Baschi (Spagna), 
Catalogna (Spagna), Estonia, Francia, Israele, Lower Austria (Austria), Navarra (Spagna), Irlanda del Nord 
(UK), Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia,  Vallonia (Belgio) e Grecia Occidentale (Grecia).  

 
PROGETTI 
AMMISSIBILI 

 

  
I progetti di ricerca possono riguardare tutti i campi del settore manifatturiero ed in particolare: 
 
- Information and communication technologies for manufacturing including industrial robotics; 
- Environmental and energy technologies; 
- Knowledge-based engineering technologies (computer-aided engineering and design, automated 

manufacturing, product lifetime management, etc.); 
- Adaptive manufacturing technologies: processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, 

assembling; 
- Other technologies/products related to the manufacturing field.  
 

 
SOGGETTI  
BENEFICIARI 
 

I progetti devono essere presentati da consorzi costituiti da almeno due PMI indipendenti 
appartenenti a due regioni di due diversi paesi europei tra quelli sopra elencati.  
Fatto salvo questo requisito minimo, e sempre in base alle regole previste dai rispettivi programmi di 
finanziamento regionali o nazionali, anche le grandi aziende, i gruppi di ricerca universitari, le 
università o altri organismi pubblici,  possono partecipare.  
Tuttavia, ci si attendono consorzi composti da massimo 4 o 5 partners.  
All’iniziativa aderiscono, assieme agli altri paesi e regioni europee, anche la Regione Toscana e la 
Regione Piemonte, che hanno emesso a tal fine appositi bandi regionali per il finanziamento di progetti 
di ricerca e sviluppo nel settore manifatturiero, presentati da partner toscani e piemontesi, che si 
inseriscano nel contesto delle suddette proposte progettuali transnazionali.  
La Regione Toscana ha stanziato 1.000.000 di Euro, a valere sulla Linea di Attività 1.5 del POR CREO, 
mentre la Regione Piemonte ha stanziato 7.000.000 di Euro a valere sull’Attività I.1.3 – “Innovazione e 
PMI”, dell’Asse 1 - Innovazione e transizione produttiva del POR FESR 2007-2013 del Piemonte. 

 
FINANZIAMENTO  

E’ importante notare che ciascuna regione/paese aderente al bando applica ai candidati del 
proprio territorio le regole previste dal rispettivo programma di finanziamento. Alcune regioni / 
paesi possono prevedere per la partecipazione requisiti ulteriori rispetto a quelli del bando transnazionale 
MANUNET 2010.  

Si raccomanda, dunque, di contattare le agenzie regionali/nazionali di interesse per maggiori informazioni.  

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Regione Toscana – SVIT 
Lidia Sforzini    
E-mail: lsforzini@sviluppo.toscana.it;              
Tel: +39 0585798219      
  
Regione Piemonte - FINPIEMONTE 
E-mail: manunet@finpiemonte.it 
Tel: +39 0115717711 

Maggiori informazioni sul bando transnazionale MANUNET 2010 sono disponibili sul sito web 
dedicato al progetto. 

 
SCADENZA 

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi: 
- pre-proposta: entro il 24 marzo 2010 
- proposta completa: 7 luglio 2010 

 
FONTE 

 
Sito web MANUNET: http://www.manunet.net/ 
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

Programma Energia e Trasporti - Sovvenzioni nel campo della  
Rete Transeuropea di Energia TEN-E (2010/C 41/05)  

 
OGGETTO 
 

La Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti lancia un invito a 
presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti nel campo della rete 
transeuropea di energia. 
Il piano di lavoro annuale 2010 per le sovvenzioni nel campo delle Reti transeuropee 
(TEN) - settore delle infrastrutture energetiche (TEN-E) - promuove l'effettiva 
realizzazione e lo sviluppo del mercato interno, rafforza la sicurezza degli approvvigionamenti e 
la diversificazione delle fonti di energia, facilita lo sviluppo e riduce l'isolamento delle regioni 
meno favorite, promuove lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente anche ricorrendo alle 
energie rinnovabili. 
 

 
OBIETTIVI 
 
 
 

I progetti di interesse europeo, riguardanti le reti elettriche e le reti di gas naturale, 
contribuiscono a: 
• sviluppare le reti transeuropee al fine di rinforzare la coesione economica e sociale e 

incentivare le regioni meno favorite e le regioni insulari dell'UE; 
• ottimizzare la capacità delle reti e promuovere l'integrazione del mercato interno 

dell'energia, in particolare per quanto riguarda le sezioni di frontiera; 
• garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento energetico e, in particolare, interconnessioni con i paesi terzi; 
• collegare le fonti di energia rinnovabili; 
• garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'interoperabilità delle reti. 
  

 
SOGGETTI  
AMMISSIBILI  

 
Possono beneficiare di una sovvenzione le proposte di progetto presentate da: 
• uno o più Stati membri (congiuntamente); 
• una o più società pubbliche o private (congiuntamente) con l'accordo dello Stato o degli 

Stati membri direttamente interessati al progetto in questione; 
• una o più organizzazioni internazionali (congiuntamente), con l'accordo di tutti gli Stati 

membri direttamente interessati al progetto in questione; 
• un'impresa comune, con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente coinvolti al progetto 

in questione. 

Le proposte di progetto presentate da persone fisiche non sono ammesse. 

 
STANZIAMENTO Importo disponibile: 20.760 milioni di Euro per il bilancio 2010 

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti  
ENER-Call-TEN-Energy@ec.europa.eu 
 
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2010_04_30_ten_e_en.htm 
 

 
SCADENZA 07 maggio 2010 

 
FONTE  GUUE serie C 41/5 del 18/02/2010 
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PROGRESS (2007-2013) - Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese (Rif. VP/ 2010/003) 

 
OGGETTO 
 

Nell’ambito del Programma PROGRESS (2007-2013) – Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, la 
linea di bilancio 04.03.03.03 è destinata al rafforzamento della cooperazione transnazionale tra i 
rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro in materia di informazione, consultazione e 
partecipazione nelle imprese. È destinata inoltre a finanziare punti di informazione e osservazione in 
questo contesto.  

 
ATTIVITA’ 

Per il 2010, saranno finanziati da questa linea di bilancio le seguenti categorie di progetti: 

Tipo I - Progetti di cooperazione transnazionale 
a) Conferenze, seminari, brevi corsi di formazione e scambio di informazioni e di buone pratiche tra i 

rappresentanti dei lavoratori e / o datori di lavoro; 
b) Documenti di discussione su argomenti relativi alle strutture di rappresentanza 

lavoratori e datori di lavoro con il dialogo sociale a livello aziendale in una cooperazione transnazionale; 
c) Siti web, pubblicazioni, bollettini e altri mezzi di diffusione delle informazioni. 

TIPO II - Punti di informazione e di osservazione 
d) Strutture dedicate a fornire assistenza e consulenza nell'ambito dei progetti 

cooperazione transnazionale dei rappresentanti dei lavoratori e / o datori di lavoro e analisi delle lezioni 
disponibili su organi rappresentativi transnazionali 
nelle imprese. Le attività di tali strutture possono comprendere studi, 
relazioni e delle banche dati in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, 
siti web, pubblicazioni, bollettini e altri mezzi di diffusione informazioni. 

 
SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 

Candidati ammissibili: 
• parti sociali a tutti i livelli, imprese, comitati aziendali europei; 
• in via eccezionale, organismi tecnici senza fini di lucro espressamente delegati dalle parti sociali. 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono soddisfare le condizioni seguenti: 
• essere un'organizzazione partner che rappresenta gli assistenti sociali, europei, nazionali o regionali; 
• essere persone giuridiche regolarmente costituite e registrate; 
• avere la loro sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 
FINANZIAMENTO  
 

 
Per il 2010, la linea di bilancio 04.03.03.03 è dotata di uno stanziamento d'impegno pari a 7 300 000 
EUR. 

 

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

Referente UE:  
Commissione europea - Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità 
e-mail: empl-04-03-03-03@ec.europa.eu 
 
Per ulteriori informazioni su obiettivi e priorità di questa linea di bilancio, azioni ammissibili, candidati 
ammissibili, importi di cofinanziamento e altre disposizioni, si prega di consultare le istruzioni complete 
per i candidati nell' Appello a candidature. 
 
Il testo integrale del bando e la relativa documentazione a corredo sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=242&furtherCalls=yes 
 

SCADENZE Per il 2010 sono fissati due termini di presentazione delle domande: 

� 9 aprile 2010 per le attività che iniziano non prima del 09/06/2010 

� 3 settembre 2010 per le attività che iniziano non prima del 03/11/2010 

 

FONTE DG Occupazione e Affari sociali 

sito web: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en 
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Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi – 
Invito a presentare proposte 

  
OGGETTO 
 

Il Regolamento del Consiglio n.3/2008 ed il Regolamento della Commissione 
n.501/2008 prevedono la possibilità per l’Unione Europea di cofinanziare, in tutto o 
in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché 
azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare nei 
Paesi Terzi. 

 
SOGGETTI  
BENEFICIARI 
 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n.501/2008, il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali invita le organizzazioni professionali e/o 
interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori, a presentare proposte per la 
realizzazione di programmi incentrati sulle azioni di cui in oggetto. 

Ogni organizzazione, pena l’esclusione, potrà presentare solo un programma o 
partecipare a non più di un raggruppamento per la presentazione di un progetto 
comune. 

 
AZIONI 
 
 

Il presente invito mira a sostenere in particolare le seguenti tipologie di azioni: 
- azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni; 
- campagne di informazione sui regimi comunitari delle denominazioni d’origine 

protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità 
tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, su altri regimi comunitari 
relativi alle norme di qualità e all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e 
sui simboli grafici previsti dalla pertinente normativa comunitaria; 

- campagne di informazione sul regime comunitario che disciplina i vini a 
denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con 
indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica 
protetta; 

- studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e di promozione; 
- azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini da tavola; 
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, 

in particolare con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti 
comunitari; 

- studi di mercati nuovi, necessari per ampliare gli sbocchi dei prodotti; 
- missioni commerciali ad alto livello.  

Per realizzare le azioni (ad eccezione di studi e missioni commerciali di alto livello) le 
organizzazioni interessate devono elaborare proposte di programmi di informazione 
e promozione che comprendono un insieme di azioni coerenti di portata tale da 
contribuire a promuovere l’informazione relativa ai prodotti e alle vendite. 

I programmi possono riguardare i seguenti temi/prodotti: 
- carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; 
- preparazioni alimentari a base di tali prodotti; 
- carni di pollame di qualità; 
- prodotti lattiero-caseari; 
- olio d’oliva e olive da tavola; 
- vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini 

con indicazione del vitigno; 
- bevande spiritose a indicazione geografica protetta; 
- ortofrutticoli freschi e trasformati; 
- prodotti trasformati a base di cereali e riso; 
- lino tessile; 
- piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale; 
- prodotti tutelati da denominazioni di origine protette (DOP), da indicazioni 

geografiche protette (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG); 
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- prodotti dell’agricoltura biologica. 

Verrà data priorità ai programmi: 
- relativi a settori che necessitano di specifici interventi di promozione a seguito di 

particolari condizioni di crisi di mercato; 
- presentati da una compagine largamente rappresentativa del settore in oggetto; 
- siano indirizzati alla promozione di molteplici prodotti e/o vengano presentati da 

più Stati; 
- siano stati programmati congiuntamente da più organizzazioni rappresentative 

operanti nello stesso settore. 
 

 
AREE DI 
PROGRAMMA 

Mercati di Paesi Terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali: 
Sudafrica, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Australia, Bosnia-Erzegovina, Cina, 
Corea del Sud, Croazia, India, Giappone, Kosovo, Montenegro, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Russia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. 
 
Zone geografiche: Africa settentrionale, America settentrionale, America latina, 
Sud-est asiatico, Vicino e Medio Oriente.  
 

 
CONTRIBUTI 

Il finanziamento comunitario consiste in un contributo diretto a fondo perduto 
che potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili (50% dalla 
Commissione Europea e 20% dallo Stato italiano). 

In particolare, per l’Italia, il cofinanziamento è strutturato secondo le seguenti quote: 
Commissione Europea (50%), Stato Membro (20%), Organismo proponente (30%). 

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento 
Sviluppo Economico e Rurale – Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, la 
Qualità e la Tutela del Consumatore – Saco XI (Promozione dell’agroalimentare 
italiano) -Via XX Settembre, n.20 - 00187 ROMA 
Tel. 06 46653174 
Fax 06 46653145 
e-mail: saco11@politicheagricole.gov.it 

Il presente invito in versione integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:  
http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default 
 

SCADENZA  31 marzo 2010 

FONTE Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento 
Sviluppo Economico e Rurale 

http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default 
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Bando EuropeAid/129645/D/SUP/TR: fornitura di apparecchiature  
al Dipartimento Gestione IPA  in Turchia 

 
OGGETTO 
 

La Direzione EuropeAid della Commissione Europea ha pubblicato il 13 febbraio 2010 un 
bando di gara (identificativo del bando: EuropeAid/129645/D/SUP/TR) per un progetto 
riguardante la fornitura di apparecchiature al Dipartimento Gestione IPA  per la 
componente Sviluppo Risorse Umane in Turchia. 

 
PROGRAMMA 

Programma operativo pluriennale per lo Sviluppo delle Risorse Umane per l’assistenza 
comunitaria dallo Strumento di assistenza pre–adesione (IPA) per la componente Sviluppo 
Risorse umane in Turchia.  

 
DESCRIZIONE DEL 
CONTRATTO  

 
L’oggetto del contratto è la fornitura, la consegna, l’installazione, la messa in opera, 
l’ispezione, il controllo, il servizio di formazione e di garanzia per arredi e attrezzature per 
ufficio, per apparecchiature ausiliarie, apparecchi audiovisivi, sistemi di sicurezza e 
apparecchiature IT (hardware e software) che saranno impiegati dal Dipartimento Gestione 
IPA del Ministero del Lavoro e della sicurezza sociale della Turchia. 
  
Numero indicativo e titolo dei lotti 
ll contratto è suddiviso in sei (6) lotti: 
Lotto 1: arredi e attrezzature per ufficio 
Lotto 2: apparecchiature ausiliarie (compresi frigoriferi, condizionatori, piccoli elettrodomestici 
e apparecchiature d’emergenza) 
Lotto 3: apparecchiature telefoniche 
Lotto 4: apparecchi audiovisivi 
Lotto 5: sistemi di sicurezza 
Lotto 6: apparecchiature IT. 
  
Base legale del contratto 
Regolamento del Consiglio (EC) No 1085/2006 del 17 luglio 2006 che istituisce lo Strumento di 
assistenza pre-adesione (IPA) pubblicato nella Gazzetta Europea OJL 210 del 31/7/2006 
pagina 82. 

 
FINANZIAMENTO 
COMUNITARIO  

Finanziamento 
Voce di bilancio IPA 04.0601 del bilancio generale della Comunità Europea (85%) e contributo 
nazionale (15%). 
 
Ente appaltante 
Central Finance and Contracts Unit (CFCU). 

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
La versione integrale del bando è disponibile al seguente link: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1266568927081&do=publi.getDoc&documentId=99883&pubID=129645  

 
SCADENZE 

 
Data prevista di pubblicazione del bando di contratto: 2° trimestre 2010. 
 

Tra la pubblicazione della presente previsione di contratto e la pubblicazione del 
corrispondente avviso di gara deve intercorrere un periodo minimo di 30 giorni di calendario. 
In questo stadio non possono essere presentate candidature né richieste ulteriori 
informazioni.  

FONTE Agenzia d’informazione – Europa nel Mondo – Il Sole 24 Ore  
Sito web: http://www.europanelmondo.ilsole24ore.com 
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Programma Central Asia Invest II (2009 - 2010) – 
Bando europeo (sovvenzione) EuropeAid/129499/C/ACT/Multi  

 
OGGETTO 
 

L'obiettivo generale del Programma Central Asia Invest II è di promuovere lo sviluppo del 
settore privato delle regioni dell’Asia centrale favorendo la crescita e l’espansione delle piccole 
e medie imprese (PMI). 

L'obiettivo specifico del presente invito è quello di rafforzare il ruolo e le 
competenze delle organizzazioni intermediarie d'affari (BIO) in Asia Centrale 
accrescendo la loro capacità di sostenere le PMI e di influenzare le politiche a 
favore delle micro e piccole imprese. 

 
SOGGETTI 
BENEFICIARI  
 

Beneficiari 
Organizzazioni di intermediari d'affari (BIOs) che rappresentino le PMI e promuovano 
commercio e investimenti fra l'UE e le repubbliche dell'Asia centrale ed in particolare: camere 
di commercio, associazioni industriali e professionali, agenzie settoriali che 
lavorano con le PMI.  

Paesi destinatari del bando 
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate da un partenariato transnazionale 
costituito da almeno un organismo europeo (UE 27, EFATA/SEE o Paesi candidati) e un 
organismo di uno dei Paesi destinatari. 

 
ATTIVITA’ 

Il bando finanzia attività di capacity building istituzionale che possono comprendere: 

- attività di formazione per le organizzazioni di intermediari d'affari (BIOs) dell'Asia centrale 
seminari 

- workshop e formazione 
- creazione di relazioni e scambio di informazioni sulle opportunità di abbinamento fra BIOs 

europei e dell'Asia centrale 
- scambi di buone prassi. 
 

 
CONTRIBUTO 

Il contributo comunitario puo' coprire fino all'85% dei costi ammissibili per un massimo di 
500.000 euro. Non saranno ritenute ammissibili proposte progettuali che richiedano un 
contributo inferiore a 250.000 euro. 

Risorse finanziarie disponibili: 4 milioni di euro 

Il contributo comunitario potrà essere compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro e potrà 
coprire massimo l’85% dei costi totali ammissibili del progetto. 

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

Referente UE:  
Commissione Europea - Ufficio di Cooperazione EuropeAid 
Directorate D, Asia 
Unit D3, Office: J-54, 8/161 
B - 1140 Bruxelles 
Fax + 32 2 296 5879 
e-mail: europeaid-ca-invest@ec.europa.eu 
sito ufficiale del Programma Central Asia Invest II: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/sme-
development/ca_invest_en.htm 
 

SCADENZE • 12 marzo 2010 (proposte preliminari) 
• metà giugno 2010 (proposte complete) 

FONTE Ufficio di Cooperazione EuropeAid 

sito web: http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm  
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EU-CHINA CIVIL SOCIETY DIALOGUE (EuropeAid/129551/L/ACT/CN) –  
Invito a presentare proposte 

 
OGGETTO 

 
 

L'obiettivo generale del Programma Cooperazione Europeaid è quello di sostenere il 
consolidamento di un dialogo strutturato fra le autorità europee e la società civile 
Cinese. 

L'obiettivo specifico del presente invito - considerata l'importanza assunta dal 
concetto di società civile a livello internazionale - è quello di sostenere il 
rafforzamento di un dialogo attivo e strutturato tra la società civile 
Europea e quella Cinese ed è finalizzato alla formulazione di raccomandazioni 
comuni da adottare sia nel settore pubblico sia in quello privato a favore dello 
sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà. 
I risultati attesi dal progetto sono: 
� dialogo duraturo e sostenibile tra le istituzioni della società civile europee e cinesi 

in settori rilevanti stabiliti. I settori rilevanti includono (ma non solo): diritto, 
giornalismo, religione,cultura, minoranze, sesso, salute, ambiente, sindacati, e 
politica di riflessione; 

� migliorare/favorire l'azione dei settori rilevanti della società civile cinese; 
� favorire la conoscenza della società civile cinese nei soggetti europei interessati. 

 
BENEFICIARI 
 

Per soggetti interessati si intendono: organizzazioni della società civile e / o 
attori non statali, le ONG, fondazioni, università, mass media, attori privati, 
camere di commercio.  

Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere: 
� persone giuridiche  
� senza scopo di lucro 
� organizzazioni non governative, o operatori del settore pubblico, o istituti di 

istruzione superiore 
� appartenere ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad uno Stato membro 

dell' dell'Area Economica Europea, o della Repubblica popolare cinese 
� direttamente responsabili della preparazione e della gestione dell'azione 
� registrati ufficialmente da almeno due anni 

Altre informazioni sono disponibili al punto 2.1.1 della Guide for applicants 

I partenariati devono essere composti da: 
� almeno un partecipante di nazionalità appartenente alla Repubblica Popolare 

Cinese  
� almeno un partecipante di nazionalità appartenente ad uno degli Stati Membri UE 

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia compresi) oppure ad uno degli Stati Membri 
dell'Area Economica Europea (EEA)  

Ciascun proponente: 
� può presentare solo una proposta nell'ambito del presente bando  
� non può ricevere più di una sovvenzione nell'ambito del presente bando  

Per i candidati e anche per i  loro partner,  è obbligatoria la registrazione preventiva 
nel data base PADOR attraverso il sito EuropeAid  

Per ottenere maggiori informazioni sul sistema/data base Pador consultare l'Helpdesk 
all'indirizzo: 
Europeaid-ON-LINE-REGISTRATION-HD@ec.europa.eu 
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ATTIVITA’ 

Nell'ambito del presente bando saranno finanziate esclusivamente azioni riferite 
all'organizzazione e implementazione del dialogo tra la società civile europea e quella 
cinese, le cui attività, ad es., potranno essere workshop, seminari, conferenze 
che coinvolgano la società civile europea e quella cinese su di un ampio 
background professionale e socio-economico (agricoltura, business, arte, cultura, 
istruzione, scienza, servizio civile, ecc.) e che riguardino i temi correlati alle maggiori 
e comuni sfide nei campi di etica, istruzione, media, sfida alla povertà, 
economia, governance, biodiversità ecc.. 

Temi trasversali, tra cui sostenibilità ambientale, uguaglianza di genere, good 
governance e diritti umani devono essere ben evidenziati all'interno delle attività. 

Le sopra indicate azioni devono avere luogo all'interno della Repubblica Popolare 
Cinese oppure all'interno di uno Stato Membro dell'Unione Europea. 
La durata iniziale prevista di un progetto non può essere inferiore a 12 mesi né 
superiore a 36 mesi. 

 
FINANZIAMENTO 
 

Importo disponibile: 1 000 000 di Euro 

 
PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Per ricevere ulteriori informazioni, le domande possono essere inviate entro e non 
oltre 21 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle proposte al 
seguente indirizzo DELEGATION-CHINA-CALL-TENDER@ec.europa.eu  indicando 
chiaramente il riferimento dell'invito a presentare proposte 
 
Il testo integrale del bando e la relativa documentazione a corredo sono disponibili al 
seguente indirizzo internet: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1265388119233&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35405&aoet=36
538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&p
age=1&aoref=129551 
 

 
SCADENZA 07 maggio 2010 

 
FONTE 

 
Commissione Europea - EuropeAid Co-operation Office 
Tel. (+32) 02 299 11 11 
e-mail: EUROPEAID-info@ec.europa.eu  
sito web: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
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Agenda bandi in scadenza 
 

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 24 febbraio 2010 
 

OGGETTO PROGRAMMA SCADENZE 

Sicurezza alimentare - Bandi 2009/2010 per Paese   
DCI 2007-2013 - Sicurezza 

alimentare Aperto 

Programma per l`apprendimento permanente - Bando generale 2010  
APPRENDIMENTO 

PERMANENTE Aperto 

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo - Bandi 2010 per Paese   
DCI 2007-2013 - Attori non 

statali e autorità locali Aperto 

EIDHR - Bandi 2010 per Paese  
Strumento per la democrazia e 

i diritti umani 2007-2013 Aperto 

Fondo europeo per l`integrazione di cittadini di Paesi terzi - Bando 2009 
per Azioni comunitarie  

SOLIDARIETÀ E GESTIONE 
FLUSSI MIGRATORI - Fondo 
integrazione cittadini di Paesi 

terzi (2007-2013) 

03/03/2010 

7° programma quadro di RST - Bandi 2009/2010 programma specifico 
"Cooperazione"   04/03/2010 

MEDIA 2007 - Sostegno alla diffusione televisiva di opere audiovisive 
europee (EACEA/18/09)  MEDIA 2007 

27/11/2009 
05/03/2010 
28/06/2010 

INTERREG IVC - 3° bando   05/03/2010 

IPA: Cooperazione di polizia per la lotta al crimine transfrontaliero  IPA 2007-2013 05/03/2010 

7° programma quadro di RST - Bando FP7-PEOPLE-2010-RG   
09/03/2010 
07/09/2010 

Tempus IV - Bando 2010  
ENPI 2007-2013 
DCI 2007-2013 09/03/2010 

Central Asia Invest: Bando 2009-2010  DCI 2007-2013 12/03/2010 

Gara d`appalto per uno studio sulle misure volte a promuovere la 
situazione dei cittadini comunitari Rom nell`UE   15/03/2010 

Promozione del dialogo sociale e delle relazioni industriali - Bando 2010   
16/03/2010 
31/08/2010 

7° programma quadro di RST - Bando ERC-2010-AdG   
24/02/2010 
17/03/2010 
07/04/2010 

Sanità pubblica - Bando 2010 per azioni congiunte  Salute 2008-2013 19/03/2010 
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Sanità pubblica - Contributi 2010 per conferenze  Salute 2008-2013 19/03/2010 

Sanità pubblica - Bando 2010 per progetti  Salute 2008-2013 19/03/2010 

Sanità pubblica - Sovvenzioni di funzionamento per ONG e reti 2010  Salute 2008-2013 19/03/2010 

Cooperazione UE/Canada nel settore dell`istruzione, della formazione e 
della gioventù: Bando 2010 per partenariati transatlantici di scambio e di 
laurea  

UE/Canada - Istruzione 
superiore, formazione e 

gioventù  
24/03/2010 

7° programma quadro di RST - Bando FP7-PEOPLE-2010-IRSES   25/03/2010 

Bando COST - Promozione di reti scientifiche   26/03/2010 

Azione preparatoria MEDIA International - Bando 2010   31/03/2010 

Sviluppo e coordinamento di una rete di formatori e regolatori del 
personale infermieristico   31/03/2010 

ARIAL: sostegno alle associazioni di Autorità locali negli ACP   31/03/2010 

Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi - 
bando 2010  Promozione prodotti agicoli 31/03/2010 

Protezione civile - Bando 2010 per azioni di preparazione e di prevenzione  Protezione civile 2007-2013 31/03/2010 

Gioventù - Candidature permanenti 2010  GIOVENTÙ IN AZIONE 

01/02/2010 
01/04/2010 
01/06/2010 
01/09/2010 
01/11/2010 

Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei - Sistema di 
sostegno "selettivo" (EACEA/19/09)  MEDIA 2007 

01/12/2009 
01/04/2010 
01/07/2010 

DCI – Investire nelle persone: bando per la promozione della coesione 
sociale, dell’occupazione e del lavoro decoroso  

DCI 2007-2013 - Investire 
nelle persone 06/04/2010 

Atlantis - Bando 2010  Atlantis 08/04/2010 

Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese - Bando 2010   

09/04/2010 
03/09/2010 

MEDIA 2007 - Sostegno a singoli progetti di produzione (EACEA/20/09)  MEDIA 2007 
27/11/2009 
12/04/2010 

MEDIA 2007 - Sostegno allo sviluppo di un pacchetto di progetti di 
produzione - Slate Funding (EACEA/20/09)  MEDIA 2007 

27/11/2009 
12/04/2010 
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MEDIA 2007 - Sostegno allo sviluppo di un pacchetto di progetti di 
produzione - Slate Funding 2ª fase (EACEA/20/09)  MEDIA 2007 

27/11/2009 
12/04/2010 

7° programma quadro di RST - Bando FP7-ICT-2009-6   13/04/2010 

Investire nelle persone - azioni di nel settore della salute sessuale e 
riproduttiva  

DCI 2007-2013 - Investire 
nelle persone 15/04/2010 

Iniziative di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei 
lavoratori - Bando 2010   20/04/2010 

7° programma quadro di RST - Bandi 2009/2010 programmi specifici 
"Idee" e "Capacità"   29/04/2010 

MEDIA 2007 - Sostegno a festival audiovisivi (EACEA/23/09)  MEDIA 2007 
27/11/2009 
30/04/2010 

Erasmus Mundus - Bando 2010 per le Azioni 1, 2, 3 del programma  Erasmus Mundus (2009-2013) 30/04/2010 

Europa per i cittadini: bando 2009 per le Azioni "Cittadini attivi per 
l`Europa", "Società civile attiva in Europa", "Memoria europea attiva"   EUROPA PER I CITTADINI 

15/02/2010 
30/04/2010 
01/06/2010 
01/09/2010 

MEDIA 2007 - Bando Formazione iniziale (EACEA/02/10)  MEDIA 2007 30/04/2010 

Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T): progetti nel settore del traffico 
aereo   30/04/2010 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte 2009 per progetti 
culturali  CULTURA (2007-2013) 

02/10/2009 
03/02/2010 
01/05/2010 

IPA - Azioni di partenariato socio-economico  IPA 2007-2013 06/05/2010 

Euromed Audiovisivo III - Bando 2010  ENPI 2007-2013 01/06/2010 

CIP ITC-PSP - Bando 2010  
CIP - ITC PSP: Sostegno alla 

politica in materia di TIC 01/06/2010 

Democrazia e diritti umani – Rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nei Paesi dove sono più a rischio (bando "ristretto" aperto)   

Strumento per la democrazia e 
i diritti umani 2007-2013 

16/09/2008 
29/05/2009 
30/10/2009 
15/06/2010 

7° programma quadro di RST - Bandi 2009 programmi specifici 
Cooperazione, Idee, Persone   

26/01/2010 
06/07/2010 
28/09/2010 
25/01/2011 
24/05/2011 

MEDIA 2007 - Bando i2i Audiovisual (EACEA/17/09)  MEDIA 2007 
05/02/2010 
07/07/2010 

MEDIA 2007 - Bando Formazione continua (EACEA/01/10)  MEDIA 2007 09/07/2010 
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Candidature per esperti incaricati di assistere l`Agenzia esecutiva per 
l`istruzione, gli audiovisivi e la cultura   30/06/2013 

Elenco di esperti incaricati di fornire consulenza a «Fusion for Energy»   03/07/2013 

Esperti indipendenti nell`ambito del 7° PQ - Bando per singoli individui   31/07/2013 

Esperti indipendenti nell`ambito del 7° PQ - Bando per organizzazioni di 
ricerca   31/07/2013 

CIP-PSP: Invito per candidature di esperti  
CIP - ITC PSP: Sostegno alla 

politica in materia di TIC 30/09/2013 

Candidature per esperti indipendenti per il programma Safer Internet 
(2009-2013)  Safer Internet (2009-2013) 30/09/2013 

 

 

 

Fonti dei bandi europei riportati nella presente rubrica - Siti web: 

• http://www.europafacile.net/ 

• http://pore.it/ 

• http://www.ipi.it/ 

• http://first.aster.it/ 

• http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/ 

• http://www.obiettivoeuropa.it/ 

• http://upc.uniroma3.it 

• http://www.ueonline.it 

• http://www.europanelmondo.ilsole24ore.com 

• http://www.finanziamentieuropei.eu/ 

• http://www.tecla.org/ 

 

 

Per informazioni, contattare: 
Staff IHD 
================================================ 
Info Help Desk Italia-Europa c/o S.I.D.I. EUROSPORTELLO 
Enterprise Europe Network 
Camera di Commercio di Ravenna  
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna 
Tel. +39 0544 481440 - Fax +39 0544 218731   
e-mail: ihd@ra.camcom.it 
www.racine.ra.it/infohelpdesk 
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POLONIA - PO “Economia innovativa” 
Bando “Asse 4 - Misura 4.4 – Nuovi investimenti ad alto potenziale innovativo” 

OBIETTIVO Il presente bando ha lo scopo di promuovere il miglioramento dell'offerta produttiva e 
tecnologica delle imprese attraverso il sostegno a nuovi investimenti e la crescita della 
competitività delle imprese polacche attraverso l’applicazione di nuove soluzioni. In particolare gli 
investimenti delle imprese dovranno contribuire a: 
- incrementare l’occupazione 
- favorire la crescita dell’innovazione imprenditoriale 
- introdurre nuove tecnologie 
- migliorare lo stato dell'ambiente 
- incrementare l'offerta di prodotti. 
 

BENEFICIARI  Possono ottenere i contributi a fondo perduto le aziende polacche, piccole medie e grandi per nuovi 
investimenti e l’acquisizione di consulenza specializzata per l’introduzione di soluzioni tecnologiche 
innovative, utilizzate a livello mondiale. 

Possono partecipare al bando anche imprese neo costituite che però abbiano acquisito un diritto di 
superficie (quindi acquistato: o un terreno di tipo greenfield o uno stabile o un affitto a lungo termine) 

 
FORMA DI  
FINANZIAMENTO  
 
E 
 
ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

Sono stati previsti fondi di sostegno per il bando di circa € 1mld. 
Fondamento per la concessione del contributo e il contratto tra l’Autorità di Gestione e l'imprenditore, 
indicante gli obblighi dell'imprenditore, tra cui: localizzazione, valore dell'investimento, programma di 
realizzazione dell'investimento, numero dei dipendenti, tecnologia. 

Il contributo dipende da quattro fattori: 
1) la localizzazione dell'investimento nel Paese 
2) le dimensioni dell'impresa investitrice 
3) il settore dove si investe 
4) l’ammontare dell'investimento. 
Il contributo massimo e pari al 50% dei costi per tutta la Polonia. I progetti devono avere un valore 
compreso tra 8 milioni e 160 milioni PLN (indicativamente €2,3 mln – € 47 mln). 
Gli investimenti eleggibili per il finanziamento devono stimolare la crescita della produttività e, 
contemporaneamente, la creazione di nuovi posti di lavoro.  
Gli investimenti devono avere un elevato potenziale innovativo con la creazione di prodotti e servizi 
competitivi ed innovativi. 

� Ammodernamento tecnologico: i progetti di investimento (compresa la consulenza e la formazione) 
devono essere realizzati sulla base di soluzioni nuove ed innovative nella produzione di beni e servizi 
(tramite acquisto di beni durevoli materiali ed immateriali). Il nuovo investimento, oltre alla creazione 
di nuovi posti di lavoro deve essere indirizzato anche ad una riduzione dell’impatto negativo 
sull’ambiente. Saranno privilegiati i progetti che prevedono soluzioni innovative su scala mondiale e 
che presentano una componente di R&S. 
Nuove soluzioni organizzative: i progetti da finanziare dovranno dimostrare di 
apportare un’innovazione del processo produttivo in modo di incrementare e 
l’efficienza produttiva dell’impresa (es. marketing, logistica, distribuzione, 
sistemi informatici e management); potranno essere acquisiti beni materiali 
ed immateriali collegati alle nuove soluzioni organizzative. 

� Investimenti in R&S da parte delle imprese. 
Inoltre gli imprenditori devono soddisfare alcune altre condizioni, riguardanti il proprio apporto, il periodo 
di durata dell'attività e il momento di inizio dell'investimento. 
L'attività derivante dalla realizzazione dell'investimento deve durare per almeno 5 anni dal giorno di 
chiusura dell'investimento. 

La domanda di contributo collegata al nuovo investimento deve essere presentata prima dell'inizio della 
realizzazione dell'investimento stesso. 
 

COSTI NON 
ELEGGIBILI 

Multe, penalità, costi collegati a cause legali, costi collegati all’acquisto di prodotti bancari, interessi sui 
crediti, emissione di bond, IVA recuperabile, commissioni sui cambi, costi che intervengono in un contratto 
di leasing, costi collegati alla presentazione della domanda di contributo.  
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COSTI 
ELEGGIBILI  

� Prezzo di acquisto del terreno, purchè: esista un diretto collegamento tra l'acquisto di terreno e 
l'obiettivo dell'investimento; i costi per l'acquisto di terreno non siano più del 10% dei costi ammissibili;  
l'imprenditore presenti una perizia che confermi che il valore dell'acquisto del terreno non superi il suo 
valore di mercato. 

� Prezzo di acquisto o costo di fabbricazione di nuove attività durevoli, tra cui costruzioni ed edifici, 
purchè: esista un diretto rapporto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'investimento; 
l'imprenditore presenti una perizia immobiliare che confermi che il valore dell'acquisto dell'immobile 
non superi il suo valore di mercato; l'imprenditore presenti una perizia edile che confermi che 
l'immobile è adatto allo scopo previsto; l'immobile venga utilizzato esclusivamente per i fini 
dell'investimento ricevente contributo; 

� Macchinari ed attrezzature nuove; attrezzi, strumenti e apparecchiature; attrezzatura tecnica per lavori 
di ufficio; 

� Macchinari ed attrezzature usate purchè: il fornitore fornisca una dichiarazione che affermi l’origine del 
bene e confermi che gli stessi non siano stati acquisiti con fondi europei nei 7 anni precedenti la 
richiesta di contributo; il prezzo di acquisto non superi il valore di mercato e sia più basso rispetto alle 
medesime attrezzature nuove; i beni abbiano le caratteristiche necessarie alla realizzazione del 
progetto finanziato; i beni corrispondano alle norme e standard applicabili. 

� Infrastrutture tecniche, collegate all'investimento; 
� Costi per attività di formazione dei dipendenti solo se collegato al progetto di investimento; 
� Costi per la consulenza specializzata relativamente all’introduzione di nuova tecnologia, sistemi 

informatici, etc. ; il costo e eleggibile solo se compreso in un progetto di investimento; 
� Costi relativi a consulenze giuridiche, costi notarili, costi per perizie tecniche e finanziarie, purchè siano 

direttamente legate all'investimento e siano necessari alla sua preparazione e realizzazione; 
� Costi per di tenuta del conto bancario, se il medesimo e richiesto per il pagamento del contributo. 
 

CRITERI DI 
SCELTA 

I progetti devono superare una valutazione formale e una valutazione tecnico-economica. 
La valutazione formale deve verificare che:  
� la domanda sia stata presentata nei termini stabiliti e sugli appositi moduli (versione cartacea ed 

elettronica);  
� la domanda sia stata compilata in accordo con le istruzioni fornite dall’Autorita di Gestione nella Guida 

del Beneficiario;  
� siano allegati tutti i documenti richiesti; 
� il progetto sia pronto per essere realizzato e che pertanto siano presenti tutte le licenze ed i permessi 

obbligatori (es.: autorizzazione a costruire, certificato urbanistico, etc.); 
� il progetto non riguardi attività escluse dalle possibilità di finanziamento nell’ambito della specifica 

misura; 
� la quota di contributo richiesto non sia inferiore a quanto stabilito nel bando; 
� l’ammontare di contributo richiesto non superi il livello stabilito per questa misura;  
� il richiedente sia eleggibile;  
La valutazione tecnico-economica viene fatta in base ai seguenti criteri: 
� il progetto deve essere un nuovo investimento o un ampliamento di un investimento esistente in 

attività materiali durevoli e beni immateriali;  
� la condizione finanziaria dell’impresa deve essere rilevabile dalla domanda di finanziamento prodotta e 

dalla documentazione allegata, che indica la sostenibilità del progetto;  
� la domanda di co-finanziamento deve essere stata presentata antecedentemente all’avvio 

dell’investimento;  
� il progetto deve essere tecnicamente realizzabile: l’impresa deve avere a disposizione risorse tecniche, 

di personale e know-how in grado di garantire la realizzazione del progetto e la sua conclusione entro i 
termini adeguati ai fini della rendicontazione delle spese eleggibili; 

� i costi eleggibili devono essere giustificati e necessari al fine di raggiungere i risultati previsti. 
Criteri di merito: 
� innovazione (il punteggio maggiore può essere assegnato ad un progetto per l’introduzione di 

tecnologia conosciuta ed utilizzata in Polonia da meno di 1 anno); 
� incremento netto dell’occupazione entro tre anni dall’inizio del progetto; 
� potenzialità del richiedente;  
� impatto sulle vendite (almeno il 30% della offerta di beni/ servizi prodotti è destinata all’export); 
� capacita economica e finanziaria del beneficiario;  
� localizzazione nel Paese;  
� influenza dell’investimento sull’ambiente;  
� pari opportunità; 
� società dell’informazione; 
� salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

ENTE 
RESPONSABILE 

PARP – Polish Agency for Enterprise Development: http://www.parp.gov.pl/index/main/ 

SCADENZA  Termini di apertura: dal 15/06/2010 al 15/07/2010 
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REP. CECA - PO “Impresa e innovazione” 
Bando “Asse 6 – Marketing per PMI e Grandi Imprese” 

OBIETTIVO L’obiettivo del programma è quello di incrementare la concorrenza delle imprese ceche 
sui mercati internazionali. Il programma supporta la partecipazione alle missioni fieristiche 
svolte all’estero, acquisizione di informazioni di marketing connesse all’ingresso in un mercato 
estero, esibizioni all’estero e creazione del relativo materiale promozionale. 

BENEFICIARI  Tutte le PMI e GI di diritto ceco (ad esclusione della regione di Praga) registrate da almeno 
2 anni e le cui attività ricadano nell’industria della lavorazione (cat. statistiche 15 – 37), 
produzione del gas, corrente o acqua (41), edilizia (45), commercio (50.2 – 50.7), attività 
immobiliare e noleggi (72 – 74). 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

� Progetti individuali presentati dalle PMI o loro aggregazioni, orientati a sostenere l’ingresso  
nei mercati esteri 

� Partecipazioni collettive alle manifestazioni fieristiche svolte all’estero. 

SOVVENZIONE Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (nel rispetto del regime “de 
minimis”). 

Minimo e massimo a progetto per le PMI : Min. 0,1 - Max 2 mio CZK = Euro 4.000 – 70.000 

Per le GI a progetto può essere erogato un massimo di 100.000 CZK pari a circa 4.000 Euro 

La dotazione è erogata come rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e 
delle sue tappe. 

COSTI 
ELEGGIBILI  

Progetti cat. 1): 
� costi d’esercizio, in particolare preparazione delle statistiche ed informazioni di marketing 

(max. 100.000 Kc); 
� costi di realizzazione di pagine web aziendali in lingue straniere (max. 200.000 Kc); 
� costi di preparazione dei materiali pubblicitari in lingua straniera (max. 400.000 Kc); 
� affitto dell’area espositiva alle manifestazioni fieristiche svolte all’estero (max. 300.000 Kc); 
� allestimento standard dello stand presso le fiere estere. 

Progetti cat. 2): 
� affitto e allestimento dell’area espositiva per le manifestazioni fieristiche svolte all’estero. 

COSTI NON 
RENDICONTABILI  

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore IVA; 
� costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento; 
� rate dei mutui e prestiti; 
� sanzioni e penali; 
� costi per ipoteche, garanzie, tassi di interesse, tariffe bancarie, perdite dovute al tasso di 

cambio, tariffe doganali e amministrative. 

DURATA 
PROGETTI 

 
12 mesi  

ENTE 
RESPONSABILE 

 
Czech Invest 

VALIDITA’ Fino ad esaurimento fondi 
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REP. CECA - PO “Impresa e innovazione” 

Bando “Asse 4 – Inovace”  
Parte A – Progetti di innovazione 

OBIETTIVO Lo scopo del programma è l’aumento del potenziale innovativo del settore 
imprenditoriale attraverso le dotazioni nella realizzazione dei progetti 
innovativi delle imprese (in particolare PMI).  
Speciale attenzione verrà data alle innovazioni per l’efficienza ecologica.  

BENEFICIARI  Tutte le imprese di diritto ceco che abbiano due bilanci annuali chiusi e le 
cui attività ricadano nell’industria della lavorazione (cat. statistiche 15, 17-37, 72, 
74.3). 

Le attività per le quali si richiede il finanziamento devono essere realizzate su tutto il 
territorio della R. Ceca, al di fuori della città di Praga. 

SOVVENZIONE Ammontare disponibile per il bando 50 Milioni di CZK. 
Contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per i progetti delle PI, 
50% per le MI e 40% per le GI. 
Min.10.000 – Max.1 mio Kc (fino a 38.000 Euro) 
La dotazione è erogata come rimborso delle spese sostenute alla fine della 
realizzazione del progetto e delle sue tappe. 

ATTIVITA’ 

FINANZIABILI  

� Progetti di innovazione di prodotto- aumento del valore tecnico dei prodotti, delle 
tecnologie e dei servizi; 

� Progetti di innovazione di processo- miglioramento dei processi di produzione e di 
fornitura dei servizi; 

� Innovazione organizzativa- introduzione di nuovi processi gestionali nelle imprese 
e nella cooperazione con istituzioni pubbliche; 

� Innovazione nel marketing- introduzione di nuovi canali di vendita. 

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Acquisto macchinari, impianti, software gestionali, software di comando e 
controllo; 

� Costi legati alle strutture edili direttamente connessi alla realizzazione del 
progetto; 

� Acquisto licenze, brevetti e know –  how, utilizzo della proprietà intellettuale; 

� Costi di esercizio –  servizi di esperti e consulenti, formazione interna, salari ed 
assicurazioni; 

� Spese per la divulgazione e promozione del progetto. 

ALTRE  
CONDIZIONI 

Il programma finanzierà solo quei progetti che faranno utilizzo dei risultati di Ricerca 
e Sviluppo, non saranno finanziati progetti di mero ammodernamento tecnologico 
dove non sia dimostrato il collegamento con la fase di R&S.  
Non è possibile finanziare la R&S in quanto tale, alla presentazione del progetto deve 
essersi già conclusa. 

SCADENZA � Possibilità di registrarsi entro il 31 maggio 2010 
� Possibilità di presentare tutta la documentazione entro il 31 Agosto 2010 
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REP. CECA - PO “Impresa e innovazione” 

Bando “Asse 3 – Eko Energie”  

OBIETTIVO Lo scopo del programma è stimolare l’attività delle imprese, soprattutto PMI nel campo 
dell’abbattimento dell’esigenza energetica della produzione, del consumo delle fonti primarie 
di energia e di incremento nell’utilizzo delle fonti rinnovabili e secondarie. 

BENEFICIARI  Tutte le PMI di diritto ceco. 
Le attività per le quali si richiede il finanziamento devono essere realizzate al di fuori del territorio di Praga. 

Il candidato deve provare la proprietà o titoli similari sugli immobili e terreni. 

 

SOVVENZIONE 

Contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese eleggibili. 
Ammontare massimo ottenibile è 50 milioni di CZK (pari a circa 2 mln di Euro) 

La dotazione è erogata come rimborso delle spese sostenute alla fine della realizzazione del progetto e 
delle sue tappe. 

ATTIVITA’ 

FINANZIABILI  
� Utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
� Costruzione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e termica prodotta da 

fonti di energia secondarie e rinnovabili 
� Ristrutturazione di impianti di produzione allo scopo di utilizzare fonti di energia secondarie e 

rinnovabili 
� Costruzione di impianti per l’utilizzo di biomasse 
� Aumento dell’efficienza nella produzione, nel trasporto e nel consumo di energia 
� Ammodernamento degli impianti esistenti per la produzione di energia con conseguente aumento 

dell’efficienza 
� Implementazione e ammodernamento dei sistemi di misurazione e regolazione 
� Ammodernamento, ricostruzione e diminuzione delle perdite nella distribuzione dell’energia e del calore 
� Miglioramento delle proprietà termiche degli edifici (eccetto residenziali) 
� Utilizzo dell’energia di scarto nei processi industriali 
� Aumento dell’efficienza energetica con l’introduzione della produzione combinata di elettricità e calore. 

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Acquisto terreni (max. 10% costi progetto) 
� Reti comunicazione 
� Documentazione progettuale 
� Attività di ingegneria per la costruzione 
� Ricostruzione/ ammodernamento edifici 
� Nuove costruzioni 
� Costi per la divulgazione del progetto 
� Macchinari e impianti, compresi software di controllo. 

COSTI NON 
RENDICONTABI
LI 

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore di IVA 
� Costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento 
� Costi relativi a macchinari, impianti, pezzi di ricambio usati 
� Rate dei mutui e prestiti 
� Sanzioni e penali; 
� Costi per ipoteche, garanzie, tassi di interesse, tariffe bancarie, perdite dovute al tasso di cambio, 

tariffe doganali e amministrative. 

LIMITI 
SETTORIALI 

� Costruzioni navali 
� Industria delle fibre sintetiche 
� Industria del carbone 
� Industria dell’acciaio 
� Agricoltura, acquacoltura e pesca 
� Trasporto 

VALIDITA’ Fino ad esaurimento fondi 

Fonte:  

Informest Consulting Srl    http://www.informestconsulting.it/ 

Per informazioni sui bandi sopra riportati, contattare:  

Staff IHD 
================================================ 
Info Help Desk Italia-Europa c/o S.I.D.I. EUROSPORTELLO 
Enterprise Europe Network 
Camera di Commercio di Ravenna  
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna 
Tel. +39 0544 481440 - Fax +39 0544 218731   
e-mail: ihd@ra.camcom.it 
www.racine.ra.it/infohelpdesk 
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Bando per progetti di sostegno allo start-up di nuove imprese innovative 

(POR FESR 2007-2013 Asse 1 “Ricerca industriale e trasferimento tecnologico” - Attività I.2.1) 
 

Termini di apertura: dal 17 maggio al 15 giugno 2010  
 
Fonte:  
Sito POR FESR Emilia-Romagna 2007-2013 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/ 
 
Il bando "Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative" sostiene i costi di avvio e di primo investimento per 
nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie. 

In particolare l’attività è rivolta agli spin-off universitari e agli enti di ricerca, alle nuove imprese nate nell’ambito dei 
laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, e più in generale a nuove imprese in settori ad alta tecnologia. 
Con tale intervento vengono sostenuti gli investimenti necessari nella fase di avvio o progetti di investimento per la 
crescita e l’espansione dell’impresa nella fase di start-up e sviluppo dell’impresa. 

Il contributo sarà al massimo del 70% dell'investimento previsto nella forma del "de minimis" in conto capitale 
fino ad un massimo di 100mila euro. 

Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 17 maggio al 15 giugno 2010. 

Delibera di Giunta regionale n. 147 del 1 febbraio 2010. 

Per consultare il bando in versione integrale e la documentazione a corredo: 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/bando-per-progetti-si-sostegno-allo-start-up-di-nuove-imprese-innovative 
 
 
 

 
 
 

Bando 2010 “Progetti per reti di imprese” 
(Misura 2.1 - Azione B) 

 
Scadenza: 30 aprile 2010  

 
Fonte:  
Sito ERMES IMPRESE  – Informazione e servizi per l’economia dell’Emilia-Romagna 
http://www.ermesimprese.it/ermesimprese/index.htm 
 
La Regione Emilia Romagna intende sostenere contratti di rete tra imprese finalizzati alla collaborazione 
produttiva, progettazione, logistica e servizi connessi. 
Gli interventi sono rivolti al consolidamento e allo sviluppo di reti esistenti nonché alla creazione e allo sviluppo di nuove 
reti di imprese. 

Saranno finanziati progetti di consolidamento di sistemi di sub-fornitura, di ampliamento della capacità 
produttiva, di miglioramento delle performance ambientali, innovazione, qualità etc.  

E’ previsto un contributo del 50% dell’investimento effettuato fino ad un tetto di 150mila euro per 
progetto. Verranno finanziati principalmente investimenti materiali, immateriali, e per il personale dedicato. 

Saranno messi a disposizione per il bando 4 milioni di euro.  

Il numero minimo delle imprese partecipanti alla rete sarà di 3, ma potranno prendere parte alla rete anche grandi 
imprese e imprese commerciali operanti fuori regione, anche se non potranno essere destinatarie del contributo.  

Il testo integrale del bando e documentazione a corredo sono scaricabili dal sito ERMES IMPRESE al seguente link: 
http://www.ermesimprese.it/wcm/ermesimprese/finanziamenti/Industria/reti_imprese.htm 
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 “Progetto di promozione della filiera dell'abitare-costruire in Egitto-Libia” 

Manifestazioni di interesse 
 

Scadenza: 31 marzo 2010 
 

Fonte:  
Sito SPRINT Emilia-Romagna – Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese  
http://www.sprint-er.it/default.asp 
 
La Regione Emilia-Romagna promuove un progetto di assistenza per le piccole e medie imprese emiliano-
romagnole appartenenti alla filiera dell’abitare-costruire interessate a sviluppare azioni di penetrazione 
commerciale e/o produttiva sui mercati dell’Egitto e della Libia.  
L’area del Mediterraneo riveste ormai un ruolo sempre più importante nel mercato internazionale, soprattutto per le 
imprese italiane. La crescita e la maggiore apertura economica dei Paesi del Nord Africa e, con particolare riferimento ad 
Egitto e Libia, lo sviluppo del settore delle costruzioni e delle infrastrutture, rappresentano una grande opportunità per le 
imprese emiliano-romagnole del settore. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il sistema camerale ed 
associativo regionale, si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese del territorio in Egitto e Libia attraverso 
una serie di attività di assistenza personalizzata alle imprese che parteciperanno al Progetto. 
I servizi offerti per le imprese partecipanti al Progetto riguarderanno le seguenti attività: 
- Fornitura di informazioni relative ai mercati obiettivo, con particolare riferimento al settore di interesse; 
- Elaborazione di una strategia di internazionalizzazione per ogni azienda selezionata in base agli interessi e alla 
potenzialità della stessa; 
- Selezione di potenziali partner egiziani e/o libici in base alla strategia di internazionalizzazione individuata; 
- Organizzazione di missioni imprenditoriali in Egitto e Libia; 
- Attività di follow-up alla missione. 
La partecipazione alla missione sarà riservata a 15 imprese, selezionate fra le aziende che avranno 
manifestato interesse nel Progetto.  
Il Progetto è interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e la partecipazione allo stesso non comporta alcuna 
spesa per le imprese ad esclusione dei costi “vivi” di missione (viaggio, vitto, alloggio, visti, ecc.). 
Principali tappe 2010: 
- Marzo:   Divulgazione sul territorio regionale delle opportunità offerte alle imprese dal Progetto e dai Paesi attraverso 

tre seminari di promozione da realizzarsi in collaborazione con il sistema camerale e associativo regionale. 
- Marzo – Maggio:  Valutazione e selezione delle imprese interessate al Progetto e definizione dei percorsi di 

internazionalizzazione individuali. 
- Maggio – Giugno:  Promozione nei mercati obiettivo e ricerca partner. 
- Giugno – Luglio:  Missioni imprenditoriali. 
Per lo sviluppo delle attività di Progetto, la Regione Emilia-Romagna ha selezionato tramite gara due società di 
consulenza, Roncucci&Partners Srl e Onemedit Srl, specializzate nel supporto all’internazionalizzazione delle imprese e 
con vasta esperienza e network di contatti in Egitto e Libia. 
 
Per informazioni e adesioni: 
 
� SPRINT- ER – Camilla Bosi – Tel: 051 527 6204 / E-mail: cbosi@regione.emilia-romagna.it 
 
� Roncucci&Partners Srl – Giovanni Roncucci e Carlo Dalessandro – Tel: 051 255 676  

E-mail: g.roncucci@ronccucciandpartners.com / c.dalessandro@roncucciandpartners.com 
 
� Onemedit Srl – Paolo Beltrami e Chiara Bergamini – Tel: 0376 535 616 / E-mail: info@onemedit.com 
 
Il modulo per la manifestazione di interesse è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.sprint-er.it/ln.asp?serie=344&notizie=67058 
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Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche 
L.R. 3 del 14/02/1979 

 
Scadenza: 31 marzo 2010  

 
Fonte:  
Sito ERMES IMPRESE  – Informazione e servizi per l’economia dell’Emilia-Romagna 
http://www.ermesimprese.it/ermesimprese/index.htm 

 
E' stata approvata la delibera di Giunta Regionale n. 295 del 8 febbraio 2010, che stabilisce le modalità dei 
criteri e le priorità degli interventi per la pesca marittima, maricoltura e attività connesse ai sensi 
dell'articolo 79 legge regionale 3/1999. 

Il termine di presentazione delle domande per il programma degli interventi per l'anno 2010 è fissato al 31 marzo 2010 
sia per le domande da presentare alle Amministrazioni Provinciali, che per quelle da presentare all'Amministrazione 
Regionale secondo le rispettive competenze per misura. 

La Deliberazione di Giunta n. 295 del 08/02/2010 è pubblicata sul sito ERMES IMPRESE al seguente indirizzo: 

http://www.ermesimprese.it/wcm/ermesimprese/finanziamenti/Pesca/pesca_lr3_1979.htm 
 
 
 
 
 
 

Emilia-Romagna - Premio IPR per il sostegno ai processi di brevettazione  
europea ed internazionale 

 
Scadenza: 30 aprile 2010 

 
Fonte:  
Sito INNOVAMI - Centro per l'Innovazione e Incubatore d'impresa – Emilia Romagna 
http://www.innovami.it/ 
 
OBIETTIVO 
Il premio è volto a favorire la protezione di idee innovative ed inespresse, considerate quali fattori determinanti e 
strategici per l'acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo sui mercati esteri. 
L'obiettivo è quindi quello di stimolare la propensione a presentare domande per l'ottenimento del brevetto 
europeo e/o di altri brevetti internazionali. 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di partecipazione gli autori di invenzioni e/o modelli di utilità titolari del diritto a 
richiederne la brevettazione, nonché gli altri aventi diritto alla brevettazione che siano: 

a) Persone fisiche aventi residenza nei Comuni di Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, 
Fontanelice, Imola, Lugo, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo; 

b) Imprese artigiane aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui al punto a); 

c) Imprese di micro, piccole e medie dimensioni aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui al punto a); 

d) Fondazioni con sede legale e/o operativa nei comuni di cui al punto a), dotate di autonomia economico-
amministrativa e aventi tra gli scopi statutari la ricerca nei settori indicati nell'Allegato A (lista codici Ateco). 
 
INIZIATIVE  
Il Premio viene assegnato ad iniziative rivolte all'ottenimento di uno o più titoli di proprietà industriale 
europea e/o internazionale per invenzione industriale e modello di utilità e/o il deposito di domande a ciò 
finalizzate e precisamente: 
1) la concessione di brevetti europei ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 
ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni; 
2) la concessione di brevetti internazionali ai sensi del Trattato di Washington del 19 giugno 1970 (Patent 
Cooperation Treaty - PCT) e successive modificazioni e integrazioni; 
3) l'estensione di domande di brevetto nazionale a domande di brevetto europeo e/o internazionale; 
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4) la richiesta di convalida del brevetto europeo nei Paesi designati e/o la richiesta di concessione di brevetto 
nei Paesi o organizzazioni regionali designati nell'ambito della procedura PCT. 
Saranno considerate esclusivamente le iniziative inerenti a processi di brevettazione avviati dopo il 1 gennaio 
2008 o in corso di tale data. 
 
STANZIAMENTO    
L'iniziativa prevede uno stanziamento di 100.000,00 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola. 
 
PREMI UNITARI    
Nell'ambito dello stanziamento disponibile, e fino a concorrenza del suo ammontare, saranno assegnati premi unitari, per 
titolo di proprietà industriale (invenzione o modello di utilità), di importo differenziato in considerazione dei risultati 
conseguiti successivamente al 1 gennaio 2008. 
Essi potranno variare da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 8.000 (importi al lordo di ogni onere fiscale 
previsto per legge). 
 
SCADENZE    
Il Bando è in vigore dal 16 febbraio 2009 al 30 aprile 2010. 
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione in qualunque momento, secondo le modalità 
indicate dal bando. 
Sono previste delle scadenze intermedie di presentazione delle domande: 

• 28 febbraio 2010 (prorogata al 1 marzo 2010) 
• 30 aprile 2010 

Entro un mese da tali scadenze, verrà effettuata la valutazione e selezione delle domande a cura del Comitato di 
Valutazione e Selezione. 
 
Per consultare il bando e la relativa documentazione a corredo: 
http://www.innovami.it/servizi-ipr/premio-ipr.aspx 
 
 

 

 
Agricoltura - Bando Pre-competitivo 2010  

 
Scadenza: 31 marzo 2010 

 
Fonte:  
Sito ERMES AGRICOLTURA – Emilia Romagna 
http://www.ermesagricoltura.it/ 
 
Il Bando si rivolge esclusivamente alle imprese maggiormente orientate all’innovazione di prodotto, di 
processo ed organizzativa e mira a fare emergere la capacità delle imprese agricole ed agroalimentari 
regionali di individuare e dotarsi di mezzi e strumenti innovativi a supporto della propria competitività sul 
mercato. Intende stimolare l’assunzione piena del ruolo di protagoniste da parte delle imprese regionali operanti nel 
settore agro-alimentare mediante il finanziamento diretto della ricerca, attuata attraverso commesse o contratti con gli 
organismi di comprovata esperienza nel settore. I progetti presentati dovranno dimostrare che il vantaggio derivante 
dalla loro realizzazione ricada nel territorio della Regione Emilia-Romagna. 

Le risorse disponibili per l’attivazione di nuovi progetti ammontano a € 600.000,00. I progetti annuali o di durata non 
superiore a 36 mesi dovranno avere un costo complessivo massimo di € 300.000, mentre il contributo regionale è del 
45%. 

Le domande di contributo, redatte con l’apposito software vanno presentate all’apposito sportello, istituito presso il 
Servizio Sviluppo del sistema agro-alimentare della Direzione Generale Agricoltura – viale Silvani 6 a Bologna, aperto 
ciascun giorno feriale (sabato escluso) dal 17 febbraio 2010 fino al 31 marzo 2010. 

Il testo completo ufficiale è pubblicato sul n. 24 del 17.02.10 del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-
Romagna ed è inoltre disponibile unitamente alla documentazione a corredo sul sito ERMES AGRIGOLTURA al link 
seguente: 
http://www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Come-fare-per/Conoscere-i-risultati-della-ricerca-regionale-in-
campo-agroalimentare/Bando-Pre-competitivo-2010 
Contatti: 
Stefania Ferriani tel. 051 5274679 
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Bando ISPESL – Affidamento ad Enti esterni dello svolgimento delle attività di ricerca 
(Piano triennale di attività 2009-2011)  

 
Scadenza: 22 marzo 2010 

 
Fonte:  
ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento Processi Organizzativi 
http://www.ispesl.it/ 
 

L'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nell'ambito del piano 
triennale di attività 2009-2011 ha indetto un bando per l'affidamento, ad enti pubblici e privati, 
dello svolgimento dell'attività di ricerca corrente del Dipartimento Installazioni di Produzione e 
Insediamenti Antropici e del Dipartimento Medicina del lavoro previste per l’anno 2009. 

L’avviso del bando è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 29 del 05 
febbraio 2010 ed è consultabile in versione integrale sul sito ufficiale dell’ISPESL al seguente indirizzo:  

http://www.ispesl.it/ricercheOSH/risOSH/documenti/piani/2009/bando2009.pdf 
 
 
 
 

 

 

 

Fonti Rinnovabili – Bando per il finanziamento di progetti di ricerca  
finalizzati ad interventi di efficienza energetica ed all’utilizzo  

delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane  
 

Scadenza: 21 marzo 2010 
 
Fonte:  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
http://www.minambiente.it/ 

 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare promuove progetti di ricerca finalizzati 
alla realizzazione di interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla 
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in aree urbane. 

Possono presentare domanda imprese associate – anche in forma temporanea – Enti Pubblici di Ricerca, 
Associazioni di categoria, Agenzie Energetiche locali, ESCO, Agenzie, Enti o Istituti preposti alla 
comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale ed Enti Pubblici. 

Le risorse a disposizione sono pari a 16,9 milioni di euro. 

 
L’avviso del bando è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V, n. 150 del 21 dicembre 
2009 ed è consultabile in versione integrale sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo:  
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?item=/documenti/bandi/bando_0024.xml 
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Premio Camcom  
sulla proprietà intellettuale  

 
Scadenza: 13 agosto 2010 

 
Fonte:  
RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese 
http://www.riditt.it/ 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, al fine di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione 
e gli studi sulle materie nel cui ambito gli Enti camerali svolgono le loro funzioni, bandisce la settima edizione del concorso 
nazionale sulla Proprietà Intellettuale per 9 premi da assegnare ad altrettante tesi di laurea specialistico-magistrale 
sugli strumenti di tutela della Proprietà intellettuale e sul loro ruolo nella società contemporanea. 

La settima edizione del premio è dedicata in modo esplicito e diretto all’approfondimento delle tematiche relative alla tutela e alla 
valorizzazione della Proprietà intellettuale, al diritto industriale, al diritto d’autore ed alla gestione dei creative assets dell’impresa. 

Il concorso è diviso in tre categorie, distinte sulla base della diversa angolazione teorica con la quale gli argomenti si intendono trattati: 
� categoria storica 
� categoria economico-giuridica 
� categoria tecnica 

Per ogni Categoria del concorso è prevista l’assegnazione di 3 premi per gli elaborati più meritevoli, il cui importo è il seguente: 
� 1° premio = € 2.000 
� 2° premio = € 1.500 
� 3° premio =€ 1.000 

Le candidature dovranno pervenire direttamente alla Camera di Commercio di Torino - Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB, 
Via San Francesco da Paola, 24 – 10123 Torino entro il 13 agosto 2010 con le modalità prescritte dal bando pubblicato al seguente 
indirizzo:  
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=12821 
 
 

RFDI Italia Award 2010:  
premio per le tecnologie a radiofrequenza 

 

Scadenza: 05 aprile 2010 
 
Fonte:  
Sito ufficiale RFID Italia Award 2010  
http://www.rfiditaliaaward.com/rfidaward/index.html 
 

L’RFDI - terza edizione - è il più importante riconoscimento italiano per le imprese, i centri di ricerca, e le pubbliche 
amministrazioni che usano le tecnologie a radiofrequenza per migliorare i propri processi, i propri prodotti e le proprie 
relazioni. 

Quest'anno il premio sarà ospitato dall'Rfid Lab dell'Università La Sapienza di Roma e conterà sul patrocinio di Assoknowledge - Gruppo 
Tecnologie Identificazione Automatica e sulla partecipazione dei più importanti laboratori universitari italiani che si occupano di queste 
tematiche. 

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 giugno del 2010 a Roma, presso la Sala del Tempio di Adriano della Camera di 
Commercio di Roma. 

La partecipazione all'Rfid Italia Award 2010 è gratuita.  

Sono ammessi a partecipare i progetti realizzati da centri di ricerca (esclusi quelli che fanno parte del Comitato Scientifico del 
premio), pubbliche amministrazioni, aziende italiane e straniere, applicati in tutto o in parte sul territorio della 
Repubblica Italiana. 

Il Comitato Scientifico premierà il miglior progetto in quattro categorie distinte: Progetti Aziendali Interni, Progetti di Filiera, 
Progetti di Rilevanza Sociale e Ambientale e Idee. 

Il termine della presentazione della candidatura è il 5 aprile 2010. 

Il modulo di partecipazione e il bando completo sono disponibili sul sito web dedicato all'evento, all'indirizzo: 

http://www.rfiditaliaaward.com/rfidaward/index.html 
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SITI INTERNET  

 
 
http://europa.eu/index_it.htm  
Sito ufficiale dell'Unione Europea. 
 
 
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm 
Sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
 
 
www.eurodesk.it 
Opportunità offerte dall'Unione Europea ai giovani ed agli studenti. 
 
 
http://www.karl.aegee.org/ 
Sito dell'organizzazione studentesca che ha il compito di promuovere l'idea di Europa unita. 
 
 
http://cordis.europa.eu/home_it.html 
Sito dedicato alle attività europee di ricerca e sviluppo (R&S) e d'innovazione ed ai relativi finanziamenti. 
 
 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/ 
Sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo in Italia. Utile per cercare informazioni e consigli utili per entrare nel 
mondo del lavoro e per trovare le informazioni necessarie per partecipare ai corsi cofinanziati dal FSE. 
 
 
http://www.fondieuropei2007-2013.it  
Sito della Regione Emilia-Romagna che contiene informazioni sui fondi europei in particolare sui fondi 
strutturali che interesseranno la regione nel periodo di programmazione 2007-2013. 
 
 
http://www.europafacile.net  
Sito sulle politiche e sui programmi dell’Unione Europea realizzato da Ervet Spa per conto della Regione 
Emilia-Romagna.  
 
 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/ 
Sito sul Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 rivolto 
all’Emilia-Romagna.  
 
 
 


