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Horizon 2020 - bandi in tema di Trasporto smart, ecologico e
integrato: mobilità per la crescita, con informazioni utili per le
ricerche di partenariato

Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new
approaches
towards
demonstrating
and
testing
innovative
solutions.
Le aree urbane europee stanno lottando per trasformarsi in nodi multimodali e multiuso ben
collegati per una mobilità intelligente e pulita. Inoltre, molte città e regioni europee si sono
impegnate per trasformarsi in aree a emissioni zero.
Leggi tutto

Horizon 2020. Contributo a fondo perduto fino al 100% per Azioni di
Innovazione, di Ricerca ed Innovazione, di Coordinamento e di
Supporto nelle aree di applicazione robotica

L’obiettivo del bando è quello di ridurre le barriere che impediscono una più ampia adozione di
robot, in particolare, per quel che riguarda quattro aree prioritarie:
Leggi tutto

Horizon 2020. Contributo a fondo perduto fino al 70% per la Ricerca
e Innovazione a sostegno della promozione delle applicazioni
robotiche

L’obiettivo del bando è quello di promuovere gli approcci innovativi ai difficili problemi di ricerca in
relazione alle applicazioni della robotica in nuove, promettenti, aree.
Leggi tutto

24 milioni di euro per interventi in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia

E’ stato pubblicato il nuovo Bando per le Smart Grid destinato a supportare, con circa 24 milioni di
euro, interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti
per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.
Leggi tutto

Europa

Europa Creativa. Sottoprogramma Media. EACEA/26/2019.
Contributo a fondo perduto a sostegno dei Festival.

Tale sostegno finanziario è rivolto alle organizzazioni che realizzino festival di film e di programmi
audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, animazione, cortometraggi e
lungometraggi).
Da quest'anno il Bando è articolato in due azioni: Sostegno ai Festival e Sostegno ai
Network di Festival.
I festival audiovisivi per essere eleggibili dovranno programmare almeno il 70% di opere
originarie di Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA OPPURE almeno 100
lungometraggi (o 400 cortometraggi – nel caso di festival di cortometraggi).
Leggi tutto

Regione Campania

La Regione Campania inaugura il nuovo anno con agevolazioni a sostegno delle imprese
del territorio, 25 milioni di euro per l’Artigianato, il Commercio ed il Commercio
ambulante

Avviso pubblico per aiuti alle micro e piccole imprese artigiane

DGR N. 426/2019 E D.D. N. 610 DEL 30.12.2019. CUP: B29C19000000002 “POR FESR
CAMPANIA 2014/2020 – RIENTRI JEREMIE – RIENTRI FONDO PMI – AVVISO PUBBLICO
AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE”
L’avviso è finalizzato a sostenere programmi di spesa per la competitività delle imprese artigiane
ed è rivolto alle micro e piccole imprese che abbiano l’unità oggetto dell’intervento nella Regione
Campania, siano attive ed operanti da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’Avviso e
risultino iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso la CCIAA
territorialmente competente alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Leggi tutto

Avviso pubblico per aiuti alle micro, piccole e medie imprese
operanti nel settore “Commercio”

DGR N. 426/2019 E D.D. N. 610 DEL 30.12.2019. CUP: B29C19000000002 “POR FESR
CAMPANIA 2014/2020 – RIENTRI JEREMIE – RIENTRI FONDO PMI – AVVISO PUBBLICO
AIUTI ALLE MPMI OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO”
L’avviso è finalizzato ad accrescere la competitività delle imprese commerciali, attraverso la
diffusione di soluzioni innovative ovvero la realizzazione di interventi finalizzati all’ampliamento
dell’offerta commerciale ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese come classificate
nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, indipendentemente dalla loro forma giuridica,
singole o in aggregazione, che abbiano unità oggetto dell’intervento nella Regione Campania,
requisito in possesso al momento della richiesta del primo SAL, siano attive e operanti da almeno
due anni alla data di pubblicazione dell’Avviso, abbiano quale attività principale alla data di
pubblicazione dell’Avviso, così come registrato alla CCIAA competente, una fra quelle classificate
dal codice ATECO 2007 Istat nella categoria G o I 56.00.00 (inclusi tutti i sottolivelli).
Leggi tutto

Avviso pubblico per aiuti alle micro e piccole imprese operanti nel
settore “Commercio ambulante”

DGR N. 426/2019 E D.D. N. 610 DEL 30.12.2019. CUP: B29C19000000002 “POR FESR
CAMPANIA 2014/2020 – RIENTRI JEREMIE – RIENTRI FONDO PMI – AVVISO PUBBLICO
AIUTI ALLE MPI OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO AMBULANTE”
L’avviso è finalizzato a favorire l’ammodernamento delle dotazioni strumentali delle imprese
operanti nel settore del commercio ambulante ed è rivolto alle micro e piccole imprese che
abbiano unità oggetto dell’intervento nella Regione Campania, siano attive ed operanti da almeno
due anni alla data di pubblicazione dell’Avviso, abbiano quale attività principale una fra quelle
classificate dal codice ATECO 2007 Istat 47.8 Commercio al dettaglio ambulante (inclusi tutti i
sottolivelli) e 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti (inclusi tutti i sottolivelli).
Sono escluse le imprese del settore trasporto merci conto terzi.
Leggi tutto

Regione Campania

Avviso Misura 2 A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo”

Con decreto dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019 è stato approvato l'avviso Misura 2A "Formazione
mirata all'inserimento lavorativo" del Piano di Attuazione Regionale "Garanzia Giovani Campania"
II fase - PON "Iniziativa Occupazione Giovani".
Leggi tutto

Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati a donne
in eta’ lavorativa

Promuovere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di donne in
età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania.
Con questo intervento, si dà attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro
rivolti alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono
maggiori prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science
Technology - Engeenering e Mathematcics)”
Sono destinatari del Voucher le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del
reddito, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);
2. di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
3. di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;
4. essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000,00.
Leggi tutto

Autoimprenditorialità, Tirocini e Assunzione e formazione sono gli
aspetti riguardanti i tre nuovi Avvisi pubblici della Regione Campania
promossi con l’obiettivo di accorciare le distanze fra il mondo del
lavoro e quello della disabilità

La Regione ha infatti approvato, con Decreto Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2020 (pubblicato
sul BURC n. 2 del 07/01/2020) e successiva rettifica (BURC n. 3 del 13/01/2020), i tre
seguenti Avvisi pubblici per misure di politica attiva, denominate “Garanzia IN” (INserimento,
INclusione, INtegrazione), per il lavoro a favore dei soggetti disabili iscritti alle liste di cui alla L.
68/99:
Leggi tutto

Internazionalizzazione

ERASMUS + : fondi UE per Centri di eccellenza professionale

Pubblicato il bando Erasmus+ per la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione
transnazionale di Centri di eccellenza professionale, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di
euro. I Centri di eccellenza professionale sono caratterizzati dall’adozione di un approccio
sistemico tramite il quale le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IFP) contribuiscono
attivamente alla co-creazione di ecosistemi di competenze, insieme ad un’ampia gamma di altri
partner locali/regionali. Le piattaforme di cooperazione transnazionale riuniranno i Centri di
eccellenza professionale che:



hanno un interesse comune in attività o settori specifici (ad esempio aeronautica, mobilità
elettrica, sanità, turismo ecc.),
sviluppano congiuntamente approcci innovativi per far fronte alle sfide sociali, tecnologiche
ed economiche (ad esempio cambiamenti climatici, digitalizzazione, intelligenza artificiale,
obiettivi di sviluppo sostenibile, integrazione dei migranti, sostegno agli studenti con
disabilità/esigenze specifiche, riqualificazione delle persone con competenze limitate e/o
bassi livelli di qualificazione, ecc).
Leggi tutto

Ecosistema ricerca e innovazione

50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato cinque Bandi per la valorizzazione di brevetti,
marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. Le risorse
finanziarie disponibili sono circa 50 milioni di euro.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro di strumenti finanziari e normativi in grado di dare, nei
prossimi mesi, stabilità e certezza sia alle imprese che investono sul loro know how che alle
università e agli enti di ricerca impegnati in progetti di ricerca e sviluppo da trasferire in campo
industriale.
Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per
l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:
Leggi tutto

Resto al Sud

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da
giovani nelle regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 46 anni, anche liberi professionisti che:





siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
al momento della presentazione della domanda di finanziamento
trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo
non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del
finanziamento
non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio
Leggi tutto

Startup e Impresa

Pubblicato il decreto attuativo sul “Voucher 3I – Investire In
Innovazione”

In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo alla
misura “Voucher 3I – Investire In Innovazione” che ha l’obiettivo di sostenere le start up
innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e
digitali.
Possono beneficiare del voucher 3I le start-up innovative per la valorizzazione del proprio processo
di innovazione.
Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti possibili servizi:
1. a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e
alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione;
2. b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
3. c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la
priorita' di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Leggi tutto

Bandi e opportunità di finanziamento

Brevetti+. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per
la valorizzazione economica dei brevetti

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, il compito di realizzare un intervento
agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione economica dei

brevetti, denominata Brevetti +.
Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la
valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:
Leggi tutto

Disegni +4. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese
per la valorizzazione dei disegni e modelli

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli –
Disegni+4
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento
agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà
industriale.
Leggi tutto

Marchi+3 e riapertura dei termini per l’attribuzione del protocollo
online. Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi dell’unione europea e internazionali.

Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’unione europea
e internazionali - Marchi+3 e riapertura dei termini per l’attribuzione del protocollo online.
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
281 del 03 dicembre 2018 ha rifinanziato il programma di agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi dell'Unione europea ed internazionali («Bando Marchi+3»).
Leggi tutto

Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei
brevetti tramite il finanziamento di progetti di proof of concept (poc)
delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (epr) italiani e
degli istituti di ricovero e cura a carattere

Al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei titoli di proprietà
industriale il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la tutela della proprietà
industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi, intende sostenere un percorso di innalzamento del
livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca
affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema
imprenditoriale, attraverso uno specifico bando.
Per l’attuazione del bando la Direzione generale si avvale del Soggetto gestore Agenzia Nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, attraverso apposita
convenzione stipulata tra le parti in data 25 settembre 2019.
Leggi tutto

Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity
building degli uffici di trasferimento tecnologico (utt) delle
università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani e degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico

Al fine di assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati con il bando del 22 maggio 2018
(il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio
2018, n. 119) e di finanziare nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la
qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca e
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico alle imprese, il Ministero dello sviluppo
economico, Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale (ex Direzione Generale per
la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi) intende:
Leggi tutto
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