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UN SUCCESSO RECENTE
“Turismo: nuovo marchio
di sicurezza per facilitare
la
riapertura
della
stagione
turistica
in
Europa”
La Commissione accoglie con
favore il nuovo protocollo sulla
sanità e la sicurezza con
prescrizioni e raccomandazioni
per le imprese e le località
turistiche in vari sottosettori,
dall'alloggio
ai
siti
del
patrimonio, in vista del
graduale allentamento delle
restrizioni dovute alla COVID19. L’iniziativa faciliterà la
ripresa in sicurezza del turismo
in tempo per la stagione estiva
e promuoverà la reputazione di
qualità
dell’UE
come
destinazione turistica.
Per maggiori informazioni si
consulti il link

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE APPROVA UN
AUMENTO DEL BILANCIO A 213 MILIONI DI € PER IL
REGIME ITALIANO A SOSTEGNO DEL SETTORE
FIERISTICO COLPITO DALLA PANDEMIA
La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale
regime italiano per sostenere i costi fissi non coperti delle imprese
attive nel settore fieristico nel contesto della pandemia è in linea con
il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato , a norma del
quale il regime è stato approvato dalla Commissione il 16 marzo
2021. Nell'ambito del regime, il sostegno assume la forma di
sovvenzioni dirette alle società a responsabilità limitata che
gestiscono aree fieristiche e agli organizzatori di eventi fieristici che,
a causa della pandemia di coronavirus, hanno registrato una
diminuzione del fatturato di almeno il 30% tra marzo 2020 e
febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019.
L'Italia ha notificato un aumento della dotazione di bilancio stimata
del regime da 63 milioni di € a 213 milioni di €.
Per maggiori informazioni si consulti il link

" Il
marchio
europeo di
sicurezza
COVID-19
per il
turismo
aiuterà le
imprese
turistiche
a
garantire
procedure
di
sicurezza
prima
della
stagione
estiva, così
da
aumentare
la fiducia
dei
viaggiator
i, dei
residenti e
dei
lavoratori
del
turismo."
Thierry Bret
on

UNA TASSAZIONE A
PROVA DI FUTURO
“La
Commissione
UE
propone una nuova e
ambiziosa agenda fiscale
per le imprese”
la Commissione europea ha
adottato
una comunicazione
sulla tassazione delle imprese
per il XXI secolo al fine di
promuovere un sistema fiscale
robusto, efficiente ed equo
nell'Unione
europea.
La
comunicazione delinea una
visione sia a breve che a lungo
termine per sostenere la
ripresa
dell'Europa
dalla
pandemia di COVID-19 e per
garantire entrate pubbliche
adeguate nei prossimi anni.
Mira a creare un contesto
imprenditoriale equo e stabile,
in grado di potenziare una
crescita sostenibile che sia
fonte di occupazione nell'UE e
aumentare
la
nostra
autonomia strategica aperta.
Per maggiori informazioni si
consulti il link

GREEN DEAL EUROPEO: SVILUPPARE
UN’ECONOMIA BLU SOSTENIBILE NELL’UNIONE
EUROPEA
La Commissione europea propone un nuovo approccio per
un'economia blu sostenibile nell'UE per le industrie e i settori connessi
agli oceani, ai mari e alle coste. Un'economia blu sostenibile è
fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e per
assicurare una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia.
Per la transizione verso un'economia blu sostenibile è necessario
investire in tecnologie innovative. L'energia del moto ondoso e delle
maree, la produzione di alghe, lo sviluppo di attrezzi per la pesca
innovativi o il ripristino degli ecosistemi marini contribuiranno alla
creazione di nuove opportunità lavorative e di impresa verdi
nell'ambito dell'economia blu.
Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura - in particolare la sua piattaforma "BlueInvest" e il
nuovo fondo BlueInvest - sosterrà la transizione verso catene del valore
più sostenibili basate sulle attività relative a oceani, mari e zone
costiere. Per finanziare ulteriormente la trasformazione la
Commissione ha esortato gli Stati membri a includere investimenti per
un'economia blu sostenibile nei loro piani nazionali per la ripresa e la
resilienza e anche nei loro programmi operativi nazionali per vari fondi
UE da qui al 2027. A questo obiettivo contribuiranno anche altri
programmi dell'UE, come il programma di ricerca Orizzonte Europa, e
la creazione di una missione specifica su oceani e acque.
Per maggiori informazioni si consulti il link

“È tempo di ripensare la tassazione in
Europa. Mentre le nostre economie passano
a un nuovo modello di crescita sostenuto da
NextGenerationEU, anche i nostri sistemi
fiscali devono adattarsi alle priorità del 21°
secolo. Il rinnovo delle relazioni
transatlantiche offre l'opportunità di fare
progressi decisivi verso una riforma fiscale
globale.”
Paolo Gentiloni

FOCUS SCADENZE NAZIONALI
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dai Ministeri e da altri enti come Invitalia e Ismea, riferiti alla
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali (con particolare riferimento alle imprese e ai giovani)..

Bando

Fondo di Fondi per gli
investimenti in ricerca e
sviluppo- PON Ricerca e
Innovazione
2014-2020
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca

Scadenza

31/12/2022

Obiettivi
La finalità del Fondo è quella di promuovere proposte
progettuali di ricerca inerenti alle tecnologie abilitanti
fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs)
con l’obiettivo di contribuire a creare l’offerta di
know-how tecnologico e di innovazione per le catene
del valore individuate dalle aree tematiche della
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI).

Destinatari
Grandi
imprese
Imprese
di
dimensione intermedia (“mid-cap”)
Piccole e medie imprese (“PMI”)
Centri di ricerca, pubblici e privati
Università Altri enti pubblici o
istituzioni private che si occupano di
ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica.

Per maggiori info consultare il link

Piano Nazionale Impresa
4.0:
Digital
Transformation Ministero
dello Sviluppo Economico

Fino ad
esaurimento
risorse

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio
nazionale, il presente bando sostiene la
trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle micro, piccole e medie imprese
attraverso la realizzazione di progetti diretti
all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché
di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche
digitali di filiera. Sono ammissibili progetti che
prevedono la realizzazione di: a) Attività di
innovazione di processo o di innovazione
dell’organizzazione b) Investimenti.
Per maggiori info consultare il link

Piccole e Medie Imprese (PMI)

Fondo
Salvaguardia
Imprese: Fondo per la
salvaguardia dei livelli
occupazionali
e
la
prosecuzione dell’attività
d’impresa- Invitalia

Fino ad
esaurimento
risorse

Il Fondo gestito da Invitalia acquisisce partecipazioni
di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in
difficoltà economico-finanziaria. Invitalia, con le
risorse del Fondo, effettua investimenti diretti nel
capitale di rischio alle seguenti condizioni: La
partecipazione diretta acquisita – Equity- deve essere
di minoranza; Exit a 5 anni con condizioni di uscita
definite già nell’operazione di investimento. Invitalia
in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della
partecipazione può realizzare investimenti in quasi
equity.
Per maggiori info consultare il link

Imprese
che
hanno
avviato
un confronto presso la struttura per la
crisi d’impresa del Ministero dello
sviluppo
economico;
imprese
in difficoltà economico finanziaria;
imprese che soddisfano almeno una
delle seguenti condizioni: titolari di
marchi storici di interesse nazionale;
società di capitali con numero di
dipendenti superiore a 250 imprese
che detengono beni e rapporti di
rilevanza strategica per l’interesse
nazionale, indipendentemente dal
numero degli occupati.

FOCUS SCADENZE REGIONE
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Marche e Umbria
riferiti alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di sviluppo regionale (con
particolare riferimento alle imprese e ai giovani).

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando

Porti, finanziamenti a
tasso zero per migliorare
salute e sicurezza dei
lavoratori- POR FESR
2014-2020

Cantieri edili e navali,
prestiti a tasso zero per
salute e sicurezza dei
lavoratori- POR FESR
2014-2020

Scadenza

Obiettivi

Fino ad
esaurimento
risorse

Il presente intervento è finalizzato ad aumentare il
livello di salute e sicurezza dei lavoratori e/o diminuire
il livello di rischio di incidente rilevante, oltre il livello
minimo previsto dalle normative in materia e con
specifico riguardo alle imprese operanti nei porti
commerciali toscani. A tal fine l'intervento prevede il
sostegno agli investimenti effettuati da parte delle
imprese in macchinari, impianti e beni intangibili e
comunque in linea con la Strategia di specializzazione
intelligente per la Toscana (RIS 3), stimolando altresì
gli investimenti delle imprese orientati alla strategia
nazionale e regionale di Industria 4.0.
Per maggiori info consultare il link

Fino ad
esaurimento
risorse

Il bando Sicurezza Lavoro Cantieri punta a incentivare
tramite lo strumento finanziario del prestito a tasso
zero gli investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili di accompagnamento nei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione in linea con
la strategia della specializzazione intelligente per la
Toscana (RIS 3): ICT e FOTONICA, FABBRICA
INTELLIGENTE,
CHIMICA
e
NANOTECNOLOGIA, nonché in linea con le strategie
nazionali e regionali di Industria 4.0.
Per maggiori info consultare il link

Destinatari

Le imprese, società consortili, nonché i
liberi professionisti aventi sede legale o
unità
locale
destinatarie
dell'intervento, nel territorio regionale.

Le imprese, ivi comprese le società
consortili, nonché i liberi professionisti
in quanto equiparati alle imprese.

Logistica, prestiti a tasso
zero
per
salute
e
sicurezza dei lavoratoriPOR FESR 2014-2020

Fino ad
esaurimento
risorse

Il bando punta a incentivare tramite lo strumento
finanziario del prestito a tasso zero gli investimenti in
macchinari,
impianti
e
beni
intangibili di
accompagnamento nei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione in linea con la Strategia della
specializzazione intelligente per la Toscana (RIS 3): ICT
e FOTONICA, FABBRICA INTELLIGENTE, CHIMICA
e NANOTECNOLOGIA, nonché in linea con le strategie
nazionali e regionali di Industria 4.0.
Per maggiori info consultare il link

Le imprese, ivi comprese le società
consortili, i liberi professionisti in
quanto equiparati alle imprese aventi
sede o unità locale destinatarie
dell'intervento nel territorio regionale

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO 2014-2020
Bando

Bando Sviluppo Imprese
2021
Camera
di
Commercio di Roma

POR FSE 2014-2020.
Emergenza
COVID-19:
“Piano per l’emersione
del lavoro irregolare e/o
sommerso nel settore
agroalimentare e misure
per il contenimento della
diffusione del virus negli
ambienti di lavoro

Scadenza

31/12/2021

Fino ad
esaurimento
risorse

Obiettivi
Attraverso il Bando Sviluppo Impresa la Camera di
Commercio di Roma intende supportare le imprese di
Roma e provincia nella fase successiva alla loro
costituzione, nello sviluppo dell’attività produttiva e
nella digitalizzazione e innovazione dei processi
aziendali e dei prodotti. Il bando, mediante la
concessione di voucher, mira a valorizzare gli
investimenti effettuati dalle imprese e a consolidare un
circolo virtuoso fra imprese, Banche e Consorzi di
garanzia fidi. Il contributo relativo ai voucher principali
è calcolato fino a copertura dei costi del servizio reso
dal Soggetto Attuatore al netto dell’IVA, entro il tetto
massimo di 3.500 Euro.
Per maggiori info consultare il link
la Regione intende sostenere, un piano straordinario
per l’emersione dei lavoratori irregolari accompagnato
da un’azione di rafforzamento delle misure di
contenimento alla diffusione del Coronavirus,
salvaguardando il trasporto dei lavoratori che si
spostano quotidianamente per raggiungere i luoghi di
lavoro.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a
500.000 Euro. La durata di ciascun progetto è fissata in
complessivi 12 mesi per un importo massimo pari
a19.700 Euro.
Per maggiori informazioni consultare il link

Destinatari

Le microimprese, le piccole imprese e
le medie imprese.

imprese operanti nel settore della
produzioneprimaria
di
prodotti
agricoli con almeno una sede operativa
nella Provincia di Latina.

POR FESR 2014-20
20
Garanzia Equity

Fino ad
esaurimento
risorse

Garanzia Equity contribuisce specificatamente a
compensare la sottocapitalizzazione delle PMI, uno dei
fattori che limitano lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale del Lazio, prevedendo la concessione di
una Garanzia gratuita su aumenti di capitale sociale
totalmente liquidi delle PMI sane, ma non di interesse
per il mercato del capitale di rischio.
Garanzia a favore di vecchi e nuovi soci della PMI
(persone fisiche e persone giuridiche), che apportino
nuovo patrimonio all’impresa per mezzo di un aumento
di capitale di ammontare minimo pari a 50.000 euro.
La quota garantita è il 50% dell’aumento di capitale,
con un limite in valore assoluto di 200.000 euro di
garanzia per singola impresa.
Per maggiori info consultare il link

PMI oggetto di aumento di capitale
sociale, che presentino al momento
della domanda almeno due bilanci
regolarmente approvati e che abbiano
o intendano aprire, al massimo entro
la data di rilascio della garanzia, una
sede operativa nel Lazio.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando

POR FESR 14-20
Bando per il sostegno alla
competitività
delle
imprese
nelle
destinazioni
turistiche,
attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta
e
innovazione
di
prodotto/servizio,
strategica e organizzativa
a seguito dell’emergenza
COVID 19

Scadenza

02/07/2021

Obiettivi
Il bando si propone di rivitalizzare la competitività
economica dell’area interna “Ascoli Piceno” (Comuni di
Comunanza, Force, Montedinove, Montemonaco,
Rotella, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto,
Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione,
Carassai, Cossignano, Montalto delle Marche, Offida,
Appignano del Tronto e Venarotta) e rafforzare la
capacità di accoglienza di turisti e di visitatori nelle
Marche al fine di consentire il rilancio dei settori
turistici maggiormente colpiti dalle misure restrittive
adottate dalle autorità nazionali per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID 19, adeguando
l’offerta, ampliando la capacità ricettiva in termini
quantitativi (posti letto) e qualitativi (livello di comfort
e di servizi) rispetto alla domanda attuale e potenziale,
attraverso standard di qualità condivisi e "certificati
Risorse finanziarie pari a complessivi € 600.000,00

Destinatari

Micro, Piccole e Medie Imprese la cui
sede operative ricade nell'Area Interna
di Ascoli Piceno

Per maggiori info consultare il link
P.O.R. Marche - FSE
2014-2020, Asse 3 - P.I.
10.4 - R,A, 10.6
Emanazione
Avviso
pubblico
per
la
presentazione
di
domande
per
l'assegnazione di voucher
inerenti la tassa di
iscrizione
a
master
universitari e corsi di
perfezionamento
postlaurea, esclusi quelli online.

Fino ad
esaurimento
risorse

Si intende, pertanto, promuovere incentivi funzionali a
favorire la partecipazione a master universitari e corsi
di perfezionamento post-laurea, proposti dagli Atenei
nazionali ed europei al fine di potenziare le competenze
e le abilità dei giovani laureati
DOTAZIONE FINANZIARIA € 1.100.000,00
Per maggiori info consultare il link

Disoccupati/inoccupati da almeno 6
mesi nella Regione Marche, in
possesso
di
laurea
triennale,
specialistica, magistrale o vecchio
ordinamento. Il richiedente dovrà
avere un'età inferiore ai 36 anni (36
anni non compiuti)

Camera di Commercio
delle Marche
Avviso pubblico per la
compartecipazione della
Camera di Commercio
delle
Marche
alle
iniziative
sull’orientamento
al
lavoro e alle professioni
degli ITS delle Marche nel
202

31/07/2021

La Camera di Commercio delle Marche promuove e
sostiene la realizzazione di interventi finalizzati
all’orientamento al lavoro e professioni, mediante
collaborazione con i soggetti pubblici e privati
competenti.
Contributo massimo per progetto: 250.000 Euro Quota
di cofinanziamento: 50%delle spese ammissibili. Verrà
inoltre
riconosciuta
un’ulteriore
premialità,
complessivamente pari a 100.000 Euro da suddividere
per ogni istituto in base ai dati relativi all’attività svolta
sopra richiesti e presentati, avranno realizzato iniziative
ritenute meritevoli di un ulteriore sostegno.

Istituti Tecnici Superiori presenti nella
regione Marche

Per maggiori info consultare il link

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando

PSR- FEASR 2014-2020
Bando per il sostegno a
progetti pilota e allo
sviluppo
di
nuovi
prodotti,
pratiche,
processi e tecnologie

PSR 2014-2020
Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare
processi di lavoro in
comune e condividere
impianti
e
risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del
turismo

Scadenza

02/08/2021

20/07/2021

Obiettivi
Il bando sostiene la realizzazione di progetti pilota per
lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie finalizzate ad accrescere la competitività e la
sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare e in
quello forestale. I progetti pilota devono avere come
obiettivo l‘applicazione e/o l‘utilizzo di risultati di
ricerca, la cui valorizzazione si ritiene promettente per
dare riposte in termini pratici e concreti ai fabbisogni di
innovazione delle aziende agricole, agroalimentari e
forestali, così come individuati nell‘analisi SWOT.
Contributo massimo per progetto: 150.000 Euro Quota
di cofinanziamento: 100% delle spese ammissibili.
Per maggiori info consultare il link
La ragione di questo Intervento è legata alla possibilità
di mettere in sinergia i piccoli operatori che offrono
servizi di ricettività rurale che, per dimensioni e
struttura, non riescono a mettere in rete, sviluppare ed
adeguatamente commercializzare i servizi di turismo
rurale offerti. L‘azione si propone di favorire la
creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi
carattere di stabilità tra piccoli operatori agrituristici e
del turismo rurale, tour operator, altri soggetti privati
che operano nel campo della valorizzazione turistica del
territorio, al fine di creare offerte turistiche, mettere in
rete, promuovere e commercializzare i servizi di
turismo rurale. All‘interno dell‘azione particolare
attenzione sarà rivolta alla promozione di un turismo
consapevole e sostenibile nelle aree della rete Natura
2000 così da coniugare la conservazione e il potenziale
economico delle risorse naturali tutelate.
L’aliquota del sostegno è del 70% delle spese ritenute
ammissibili, fino ad un importo massimo di 200.000
Euro di contributo per beneficiario.
Per maggiori info consultare il link

Destinatari

Cooperazione tra almeno due soggetti
dei quali almeno uno tra le imprese
agricole o agroalimentari o le imprese
forestali.

Imprese
Enti privati ed Associazioni

