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“il domani sarà nostro quando l’Italia 
potrà riprendere le tradizioni gloriose 
delle sue maestranze, dei suoi 
artigiani e dei suoi primi cooperatori, 
e dare al lavoro d’insieme un impulso 
così largo da poter veramente 
realizzare il sogno di un’Italia 
Cooperativa” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 

 



 

 

2  

1. Simest – PNRR – Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale 

 

DESCRIZIONE Si tratta di un finanziamento agevolato in regime “de minimis" con co-finanziamento a 
fondo perduto in regime di “Temporary Framework” (subordinatamente alla preventiva 
autorizzazione da parte della Commissione europea) per la realizzazione di investimenti 
volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed 
Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri. 
 

BENEFICIARI Il soggetto richiedente il finanziamento deve essere una PMI, secondo normativa 
comunitaria con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali e che abbia 
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi 
e un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del 
fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale 
dell’ultimo bilancio depositato. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

- investimenti digitali per una quota minima pari al 50%;  
- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati 
internazionali per il restante 50%. 
 

CONTRIBUTI L’importo massimo dell’Intervento che l’Impresa Richiedente può chiedere è pari al 
minore tra (i) euro 300.000,00, e (ii) il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati dall’Impresa Richiedente. 
 
L’Impresa Richiedente può chiedere una quota di Cofinanziamento a fondo perduto:  
 

(i) fino al 40% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha almeno una sede 
operativa attiva da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della 
Domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

(ii)  fino al 25% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha la propria sede 
operativa in una regione diversa da quelle indicate al punto (i). 

 
PROCEDURE E 
TERMINI 

L’Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale dedicato al seguente indirizzo 
https://myareasacesimest.it/, compilare la Domanda in ogni sua parte, con 
sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare l’invio tramite il 
medesimo Portale 
 
Dalle ore 09:30 del 28 ottobre 2021 sarà possibile accedere al Portale per la 
sottomissione dei moduli di domanda precaricati (a partire dal 21/10/2021) oppure per 
compilare una nuova richiesta. Il Portale resterà aperto dalle ore 09:00 (fatto salvo 
l’orario di apertura del 28 ottobre) alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, fino alle ore 
18:00 del 3 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse 
complessive disponibili. 
 

RIFERIMENTI CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 



 

 

3 2. Simest – PNRR – Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi 
esteri (Ecommerce) 

 

DESCRIZIONE La Misura intende rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo lo 
sviluppo dell’ecommerce. 
 

BENEFICIARI PMI, secondo normativa comunitaria con sede legale in Italia (anche “Rete Soggetto”) 
costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

L’intervento è dedicato a:  
 

(i) la creazione di una nuova Piattaforma propria, realizzata da un 
soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità;  

(ii) il miglioramento di una Piattaforma propria già esistente;  
(iii) l’accesso ad un nuovo spazio o store di una Piattaforma di terzi per la 

commercializzazione in paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con 
marchio italiano. 

 
CONTRIBUTI L’importo massimo dell’Intervento che l’Impresa Richiedente può chiedere è pari al 

minore tra (i) euro 300.000,00, e (ii) il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati dall’Impresa Richiedente, con i seguenti ulteriori limiti:  
 
- Importo minimo per Piattaforma propria o Piattaforma di terzi: a euro 10.000,00;  
- Importo massimo:  
 

- Per Piattaforma propria: il minore tra euro 300.000,00 e il 15% dei ricavi medi 
risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dell’Impresa 
Richiedente; 

- Per Piattaforma di terzi: il minore tra euro 200.000,00 e il 15% dei ricavi medi 
risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dell’Impresa 
Richiedente. 

 
PROCEDURE E 
TERMINI 

Per richiedere l’Intervento, l’Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale dedicato 
al seguente indirizzo https://myareasacesimest.it/, compilare la Domanda in ogni sua 
parte, con sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare 
l’invio tramite il medesimo Portale.  
 
Il Portale sarà reso disponibile a partire dalle ore 09:00 del 21 ottobre 2021 per la pre-
compilazione. 
 
Dalle ore 09:30 del 28 ottobre 2021 sarà possibile accedere al Portale per la 
sottomissione dei moduli di domanda precaricati oppure per compilare una nuova 
richiesta. Il Portale resterà aperto dalle ore 09:00 (fatto salvo l’orario di apertura del 28 
ottobre) alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00 del 3 dicembre 2021 
salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

 



 

 

4 3. Simest – PNRR – Partecipazione delle PMI a fiere e mostre 
internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema.    

 

BENEFICIARI PMI italiane, che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio 
relativo a un esercizio completo. 
Come funziona 
 

CONTRIBUTI È un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-
finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework”.  
 
Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000, ma comunque non superiore al 
15% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa.  
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% 
per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa in 
ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di 
Temporary Framework per impresa. 
 
Almeno il 30% del finanziamento dev’essere destinato a spese digitali connesse al 
progetto. Vincolo non applicabile a eventi internazionali sulle tematiche 
ecologiche e/o digitale. 
 
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento. 
 

INIZIATIVA 
AMMISSIBILI e 
CONTRIBUTI 

a) Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra; 
b) Spese per area espositiva; 
c) Spese logistiche; 
d) Spese promozionali; 
e) pese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 

 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

l’Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale dedicato al seguente indirizzo 
https://myareasacesimest.it/ , compilare la Domanda in ogni sua parte, con 
sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare l’invio 
tramite il medesimo Portale. 
 
Il Portale sarà reso disponibile a partire dalle ore 09:00 del 21 ottobre 2021 per la 
pre-compilazione. 
 

TERMINI Dal 28/10/2021 al 03/12/2021  
 

SITO WEB E 
MODULISTICA 

CLICCA QUI PER SITO WEB E MODULISTICA 
 

 

 

 

 

 



 

 

5 4. MITE – Progetti “faro” di economia circolare, nell’ambito 
dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR 

 

DESCRIZIONE Nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a 
potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, 
verranno finanziati progetti “faro” di economia circolare che promuovono l’utilizzo di 
tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi quali: 
elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi 
anzi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso 
l’organizzazione in forma di “distretti circolari”, una maggiore resilienza e indipendenza 
del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi 
di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale. 
 

BENEFICIARI - le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, 
numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione 
di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

 
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 

2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente 
lettera a). 

 
INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine, 
verranno emanati dal MITE quattro avvisi aventi ad oggetto proposte per il 
finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:  
- Linea d’intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della 
logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE 
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;  
- Linea d’intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della 
logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;  
- Linea d’intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici 
(attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in 
mare (marine litter);  
- Linea d’intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-
consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi 
impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”. 
 

CONTRIBUTI - Linea d’intervento A: 150.000.000;  
- Linea d’intervento B: 150.000.000;  
- Linea d’intervento C: 150.000.000; 
- Linea d’intervento D: 150.000.000.  
 
Il 60% delle risorse, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, è destinato alle Regioni del 
centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

PROCEDURE, 
TERMINI E 
RIFERIMENTO 

Le risorse sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro 15 
giorni dall’entrata in vigore del decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito 
istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE). 
 
CLICCA QUI PER IL DECRETO MINISTERIALE 



 

 

6 5. Commissione Europea – Partenariato Europeo per PMI Innovative: 
Primo Bando EUROSTARS 3 2021 

 

DESCRIZIONE EUROSTARS 3 sostiene PMI innovative e partner di progetto (grandi aziende, università, 
organizzazioni di ricerca e altri tipi di organizzazioni) finanziando progetti collaborativi 
internazionali a tema R&S e innovazione.  
 
L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività di ricerca collaborativa a livello 
internazionale e la condivisione di competenze. In totale sono 37 i Paesi, tra cui l’Italia, 
attualmente membri del network europeo EUREKA, che mettono a disposizione risorse 
umane e finanziarie per realizzare i progetti selezionati. 
 
 Dal momento che il bando è finanziato sia con fondi europei che risorse stanziate dai 
paesi aderenti al network Eureka, gli enti che partecipano alla call devono rispettare sia 
le regole generali del programma Eurostars che quelle stabilite dalle singole autorità 
nazionali. 
 

BENEFICIARI E 
INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Il bando Eurostars finanzia progetti di ricerca e sviluppo (R&S) innovativi volti a 
sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato. Per candidarsi, 
è necessario soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:  
- il consorzio deve essere guidato da una PMI innovativa di un paese partecipante al 
network EUREKA;  
- il consorzio deve essere composto da almeno due entità indipendenti l’una dall’altra;  
- il consorzio deve essere composto da entità provenienti da almeno due paesi 
partecipanti;  
- almeno la metà dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da PMI;  
- un singolo partecipante o paese non può essere responsabile per più del 70% del 
budget totale;  
- il progetto deve avere durata massima di 36 mesi;  
- il progetto ha un focus esclusivo sulle applicazioni civili. 
 

AGEVOLAZIONE Il Ministero dell'Università e della Ricerca finanzierà il bando con un contributo pari a 
2.000.000,00 di euro. Il cofinanziamento nazionale arriva fino ad un massimo di 250mila 
euro per progetto; i tassi di cofinanziamento variano in relazione alla tipologia di 
beneficiario, fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili (ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale). 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Per partecipare al bando Eurostars 3 CoD01 è necessario presentare tramite il sito 
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021 .  
 
In aggiunta, i partner italiani devono presentare una domanda integrativa al Ministero 
dell'università e della ricerca, tramite la piattaforma informatica 
https://banditransnazionali-miur.cineca.it, selezionando il bando EurostarsCoD01 
2021.  
 
La scadenza per la presentazione delle proposte - sia a livello nazionale che 
internazionale - è il 4 novembre 2021, ore 14 CET. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

SCARICA QUI IL BANDO         SCARICA QUI L'AVVISO NAZIONALE 

 



 

 

7 6. MiPAAF e AGEA - Interventi per le filiere zootecniche in crisi: aiuti per 
filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati per un 
periodo non inferiore a 4 mesi prima della macellazione e per la filiera 
allevamento di vacche da latte 

 

BENEFICIARI imprese agricole di:  
1. allevamento carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati in Italia dal richiedente 
per un periodo non inferiore a 4 mesi prima della macellazione e macellato nel periodo 
1° marzo 2020 - 30 giugno 2020;  
2. allevamento di vacche da latte di età maggiore a 24 mesi, che abbiano partorito nella 
campagna 2020 e che risultano detenute in allevamenti ad orientamento produttivo 
latte nella Banca dati nazionale alla data del 31 dicembre 2020. 
 
La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:  
- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute,  
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.  
 
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come 
riportato dalla BDN di Teramo, e deve aver detenuto i capi per l’intero periodo di 
ammissibilità previsto 
 

CONTRIBUTI Alle imprese agricole di allevamento di:  
- carni bovine è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 
mesi allevato in Italia dal richiedente per un periodo non inferiore a 4 mesi prima della 
macellazione nel periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020; lo stesso capo non deve 
essere stato oggetto della richiesta di aiuto ai sensi dell’art 3, punto 3 DM 6 agosto 2021, 
n. 360368.  
- vacche da latte di età maggiore a 24 mesi, detenute in allevamenti ad orientamento 
produttivo latte, che abbiano partorito nella campagna 2020 risultanti dalla Banca Dati 
Nazionale alla data del 31 dicembre 2020, è concesso un aiuto, il cui valore unitario 
viene determinato dall’OP AGEA suddividendo il massimale previsto di 26 mln di euro 
per il n. di capi dichiarati e presenti in BDN. 
 
Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dal “Quadro temporaneo” di 
cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 
final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 
2020 C/2020/2215 e dell’8 maggio 2020 (2020/C 164/03) punti 22 e 23 e successive 
modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la Comunicazione della 
Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021, che prevede il massimale 
di 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e di 
1.800.000,00 euro per le imprese attive nei settori della trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel 
settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e 
forestale, ai settori della pesca e acquacoltura. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

I termini di presentazione verranno comunicati con successiva Istruzione Operativa. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

SCARICA QUI LE ISTRUZIONI OPERATIVE 

 



 

 

8 7. CON I BAMBINI - Iniziative in cofinanziamento - Edizione 2021 
 

BENEFICIARI L’iniziativa è rivolta a soggetti erogatori privati e a enti del terzo settore che intendono 
sostenere, insieme a Con i Bambini, la realizzazione di interventi congiunti di contrasto 
della povertà educativa minorile su tutto il territorio nazionale. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

La terza edizione del bando, come le precedenti, intende perseguire due principali 
obiettivi: da un lato, attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del “Fondo per 
il contrasto della povertà educativa”, dall’altro favorire un positivo confronto con le 
esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le 
esperienze sui temi relativi alla povertà educativa minorile.  
 
Oltre a perseguire un effetto leva delle risorse finanziarie a disposizione delle 
organizzazioni di terzo settore, il bando intende anche sperimentare forme di innovazione, 
sia negli ambiti di intervento sia nelle modalità operative o metodologiche scelte, nel 
contrasto delle forme di povertà educativa minorile.  
 
Le iniziative saranno classificate in due tipologie:  

I. progetti proposti direttamente da enti del terzo settore e sostenuti, almeno al 
50%, da uno o più Cofinanziatori;  
 

II.  progetti da identificare congiuntamente con uno o più cofinanziatori (fino a 
un massimo di 2), attraverso percorsi di progettazione 
partecipata/condivisione o attraverso specifici bandi a evidenza pubblica 
promossi congiuntamente dai cofinanziatori e da Con i Bambini. 

 
CONTRIBUTI Con i Bambini dedica fino a un massimo di 10 milioni di euro al cofinanziamento di 

progettualità che intendono intervenire su ambiti analoghi a quelli su cui si concentrano le 
azioni del Fondo. Almeno il 70% di tali risorse sarà destinato a progettualità di carattere 
nazionale che intervengono in ognuna delle tre aree principali del Paese.  
 
Con i Bambini metterà a disposizione delle progettualità approvate fino ad un massimo 
del 50% delle risorse finanziarie complessivamente necessarie per la realizzazione degli 
interventi, con un contributo minimo di euro 250.000 e fino ad un massimo di euro 
1.500.000. 
 

PROCEDURE 
E TERMINI 

Con i Bambini esaminerà tutte le idee inviate entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 
dicembre 2022. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL REGOLAMENTO 

 

 

 

 



 

 

9 8. BITAC 2021 – BORSA ITALIANA DEL TURISMO COOPERATIVO E 
ASSOCIATIVO 

 

QUANDO  La XIV edizione di BITAC sta per arrivare. BITAC 2021 si terrà dal 25 novembre al 2 
dicembre in una modalità mista on-line ed off-line. 

Quest’anno si aprirà con il Premio per il miglior progetto di turismo cooperativo 
2021, a Bergamo il 25 novembre, e proseguiremo poi on-line, il 30 novembre con i 
convegni e seminari tematici ed il 1° e 2 dicembre con il workshop tra buyer e 
seller.  

Confermata anche la collaborazione con AITR, l’Associazione Italiana di Turismo 
Responsabile, che come di consueto arricchirà di contenuti il calendario dei 
seminari tematici.  

Di seguito le informazioni di dettaglio sui vari momenti della manifestazione. 

PREMIO 
BITAC 

Confermato anche in quest’edizione il Premio per il miglior progetto di turismo 
cooperativo dell’anno.  

È possibile candidare i progetti compilando ed inviando entro le 23:59 del 6 
novembre il formulario disponibile al seguente link https://tinyurl.com/Premio-
BITAC-2021   

Il Regolamento del Premio è consultabile sul sito www.bitac.org.  

La premiazione avverrà in presenza, a Bergamo, nella giornata del 25 novembre, 
dove i cinque finalisti saranno invitati a presentare il loro progetto. 

La cooperativa che sarà proclamata vincitrice riceverà un premio in denaro di € 
3.000. 

CONVEGNI E 
SEMINARI 

Gli incontri saranno online e la partecipazione sarà aperta a tutti a titolo gratuito.  

Nelle prossime settimane il Programma sarà disponibile sul sito www.bitac.org  

WORKSHOP  Gli incontri tra cooperative turistiche e buyer si svolgeranno via web. Le 
cooperative interessate devono iscriversi al sito www.bitac.org. Il costo d’iscrizione 
è pari a 103,00 Euro + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10
 9. AGGIORNAMENTO – BANDO INAIL ISI – CLICK DAY 

 

Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato 
definitivamente la propria domanda potranno effettuare il download del codice identificativo necessario 
per procedere con l’inoltro online.  
 
Di seguito si riportano le fasi successive:  
- Disponibilità dell'indirizzo del portale del partecipante e del portale dell’amministratore: 14/10/2021, 
ore 10:00;  
- Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore: 21/10/2021, 
ore 10:00;  
- Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda: 09/11/2021, 
ore 10:00;  
- Inizio autenticazione e pagina di attesa: 11/11/2021, ore 10:00;  
- Inizio della fase di invio della domanda (apertura dello sportello informatico): 11/11/2021, ore 11:00;  
- Fine della fase di invio della domanda (chiusura dello sportello informatico): 11/11/2021, ore 11:20. 
 

 

 

10. Opportunità di finanziamento ancora in corso 
 

BANDO SCADENZA 
 CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico 
 
VAI SULLA PAGINA WEB DI RIFERIMENTO 

Fase 2 – 
31/10/2021 
 

Commissione Europea – Programma Single Market COSME – Bando Joint Cluster 
Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery - (SMP-COSME-2021-CLUSTER) 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO            SCARICA QUI IL BANDO 
 

30/11/2021 

Commissione Europea – Programma Horizon Europe - HORIZON-CL6-2022-
FARM2FORK-02- two-stage Sistemi Alimentari Sostenibili dalla produzione al 
consumo (Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary 
production to consumption. 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

01/02/2022 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “Support the 
deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in 
the context of Horizon Europe missions” 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

25/02/2022 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “A digitised, resource-
efficient and resilient industry 2021 – Topic: Social and Affordable housing district 
demonstrator”. 
 

25/01/2022 



 

 

11
 CLICCA QUI PER SITO HORIZON EUROPE              CLICCA QUI PER SITO DELLA CALL 

 
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - 
Pioppicoltura ordinaria" (PSR 2014-2020) 
 
SCARICA QUI IL BANDO                                CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

29/10/2021 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma ERASMUS+ - KA2 Piccola Scala 
 
CLICCA QUI PER AGENZIE ITALIANE ERASMUS+             SCARICA QUI IL BANDO 
 

03/11/2021 

Agenzia delle Entrate - Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la 
somministrazione di tamponi per COVID-19 (spese sostenute nel 2021) 
 
ART. 32 DEL DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021          PROVVEDIMENTO 15 LUGLIO 2021 
              

04/11/2021 

MISE – Bando Marchi + 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

dal 19/10/2021  
 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
Allegato 1 - Modulo di domanda  CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    

Fino ad 
esaurimento 

 


