Agricoltura
L’Italia avvia un nuovo strumento finanziario per l’agricoltura sostenuto dai fondi UE
Per fare un miglior uso dei fondi europei per lo sviluppo rurale, alcune regioni italiane –
Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria – hanno
istituito una piattaforma multiregionale di garanzia per PMI nella produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. Il fondo mira a generare un volume d’investimento di
oltre 1 miliardo. L’accordo quadro è stato firmato a Verona l’8 aprile, in occasione della
celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma: si tratta del primo esperimento in assoluto nel
quale sono coinvolte le Amministrazioni regionali, gli Enti nazionali e le istituzioni finanziarie
europee (Banca europea per gli investimenti (EBI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e
ISMEA, per istituire il più grande strumento finanziario sostenuto dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale).
ORIZZONTE 2020 - Strumento PMI
Lo Strumento per le PMI del programma per la ricerca e l’innovazione europea ORIZZONTE2020
è uno schema di finanziamento per le aziende che sviluppano innovazione al fine di guadagnare
competitività sui mercati nazionali e internazionali. Lo Strumento PMI L’obiettivo dello
Strumento PMI è di sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune
nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e dell'innovazione, secondo
una logica bottom-up. L’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle PMI mediante
una struttura composta da TRE FASI che ricalcano l’intero ciclo innovativo: Fase 1 – Studio di
fattibilità, valutazione della fattibilità tecnico-commerciale dell’idea; Fase 2 – Innovazione,
sviluppo del prototipo su scala industriale e alla prima applicazione sul mercato; Fase 3 –
Commercializzazione. I finanziamenti 2014-2020 ammontano a 50.000 euro per la fase 1 e
fino a 2,5 milioni di euro per la fase 2. Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie di
valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi). La valutazione dei progetti è
programmata secondo quattro scadenze annuali, che per il 2016-17 per la Fase 1 sono:
febbraio, maggio, settembre, novembre. Le scadenze 2016-17 per la Fase 2 sono: febbraio,
aprile, giugno, ottobre.
Infoday a Bruxelles sui bandi ORIZZONTE 2020 nel settore Energia
Si terrà a Bruxelles il 5 ottobre 2018 la giornata informativa sui prossimi bandi ORIZZONTE
2020 nel settore Energia. L'evento presenterà le prossime opportunità di finanziamento offerte
dal programma a sostegno di progetti incentrati su sistemi di energia intelligente e concetti di
città e comunità intelligenti. L'evento riguarderà i seguenti bandi per il 2019: Sistema energetico
intelligente, centrato sul cittadino - Flessibilità e opzioni del mercato delle vendite al dettaglio
per la rete di distribuzione - Soluzioni per la cooperazione regionale nella rete di trasmissione
- Ricerca su strumenti avanzati e sviluppo tecnologico - Strumento per le isole europee Soluzioni Big data solutions per l'energia Città e comunità intelligenti - Bando per città e
comunità intelligenti. In parallelo, si svolgerà anche un evento di intermediazione ( brokerage),
organizzato dai punti di contatto nazionali di ORIZZONTE 2020 - Energia, che offrirà ai
partecipanti l'opportunità di fare rete e cercare partner per formare un consorzio. L'evento
fornirà inoltre una panoramica sul processo di partecipazione e valutazione e offrirà un

riepilogo delle lezioni apprese dalle precedenti valutazioni, incluso suggerimenti per scrivere
una buona proposta. Due progetti, finanziati in precedenti bandi ORIZZONTE 2020,
condivideranno la loro esperienza. L'evento è gratuito previa registrazione online.

