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LA PIATTAFORMA “INSIEME IN EUROPA” 

“Insieme in Europa” nasce dall’idea di condividere 

fattivamente con voi la mia esperienza di 

parlamentare europeo, ma, soprattutto, dalla 

volontà di aprire una finestra concreta e visibile sulle 

varie opportunità e possibilità che l’Unione Europea 

mette a disposizione di cittadini, imprese ed Enti 

locali. 

Ho pensato a questo sito come un ulteriore 

strumento per essere costantemente informati e 

aggiornati sui finanziamenti diretti e indiretti, sui 

bandi, sui tirocini formativi, sui concorsi presso le 

istituzioni UE, sulle occasioni di studio o di lavoro e 

tanto altro, ma anche come un modo per far 

conoscere le mie attività e confrontarsi. 

L’idea di “insieme” scaturisce dalla convinzione che “insieme” si può fare di più e meglio. Abbiamo bisogno 

di più Europa, ma è necessario condividere con l’Europa occasioni ed opportunità e per farlo bisogna 

conoscerle. 

Questo portale, infatti, vuole anche essere uno strumento di orientamento ed assistenza nella verifica di 

fattibilità di un’idea progettuale in linea con i bandi europei, prevedendo innanzitutto la possibilità per tutti 

di chiedere informazioni e supporto da parte di professionisti e agenzie specializzate.  

 

Link alla piattaforma insiemeineuropa.it 

Link alla pagina personale dell’On. Salvatore De Meo   

INDICE 

 

https://www.insiemeineuropa.it/
https://www.salvatoredemeo.eu/
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RIAPERTURA DEI BANDI SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CON I FONDI DEL PNRR 

Dal 28 ottobre, grazie ai fondi del PNRR, SIMEST ha riaperto il Fondo 394 per l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane. Rispetto alla precedente edizione, sono state ridotte le quote di finanziamento a fondo 

perduto al 25%, mentre le linee di credito sono state limitate a tre: 

1) Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con 

vocazione internazionale.   

Per saperne di più CLICCA QUI. 

2) Partecipazione delle PMI a fiere e mostre 

internazionali, anche in Italia, e missioni di 

sistema.   

Per saperne di più CLICCA QUI. 

3) Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in 

Paesi esteri (E-commerce).   

Per saperne di più CLICCA QUI. 

Inoltre, per aiutare i suoi utenti nella corretta compilazione della domanda di partecipazione, SIMEST ha 

pubblicato una pagina apposita con le risposte alle domande più frequenti (le c.d. FAQ).  

Per saperne di più CLICCA QUI. 

Questi finanziamenti saranno disponibili fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 

2021. 

 

BANDI LIFE PER LA CLEAN ENERGY TRANSITION 

È possibile presentare la domanda per l’accesso ai fondi LIFE per il sotto-programma Transizione all’Energia 

Pulita (in inglese Clean Energy Transition - abbreviato con “CET”). Le domande possono essere presentate 

fino al 12 gennaio 2022 per una disponibilità pari a 95 milioni di euro.   

Il programma LIFE - CET porta avanti le attività di finanziamento dell’Unione Europea nel settore della 

transizione energetica che erano già state finanziate attraverso il programma Horizon 2020 Energy Challenge. 

Questo programma, quindi, contribuirà al 

raggiungimento degli obiettivi UE in materia di 

transizione energetica verde, quali l’incremento 

dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile ed il 

risparmio energetico. Il programma, inoltre, mira a 

ridurre le barriere di accesso al mercato che 

ostacolano la transizione socio-economica verso 

un’energia sostenibile, mobilitando investimenti, 

migliorando le competenze, sensibilizzando, 

educando e responsabilizzando i consumatori.  

Per saperne di più CLICCA QUI. 

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti 

o di prossima apertura. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12026&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12027&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12028&affid=1083
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/faq---operativit%C3%A0-in-pnrr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI HORIZON EUROPE 

Nell’ambito del programma Horizon Europe, la Commissione ha pubblicato i seguenti bandi nell’ambito dei 

Cluster 4 “Digitale, Industria e Spazio” e 6 “Cibo, Economia Biologica, Risorse Naturali, Agricoltura ed 

Ambiente.” 

 Cluster 4, Destination 1 - Climate Neutral, Circular and Digitised Production (scadenza: 30 marzo 2022). 

Per saperne di più CLICCA QUI. 

 Cluster 4, Destination 2 - Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry  

(scadenza: 30 marzo 2022). 

Per saperne di più CLICCA QUI. 

 Cluster 6, Destination 1 - Biodiversity and Ecosystem Services (scadenza: 15 febbraio 2022). 

Per saperne di più CLICCA QUI. 

 Cluster 6, Destination 2 - Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production 

to consumption (scadenza: 15 febbraio 2022). 

Per saperne di più CLICCA QUI. 

 Cluster 6, Destination 5 - Land, Oceans and Water for Climate Action  (scadenza: 15 febbraio 2022). 
Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

PUBBLICAZIONE DEI NUOVI BANDI DI “CONNECTING EUROPE FACILITY”: 

Il Connecting Europe Facility (CEF) è uno strumento di finanziamento 

chiave dell'UE per promuovere la crescita, l'occupazione e la 

competitività attraverso investimenti infrastrutturali a livello europeo, 

concentrandosi su tre settori: energia, trasporti e digitale. Sono stati 

pubblicati i bandi per i rispettivi programmi: 

 Connecting Europe Facility for Energy  per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche 

transfrontaliere o la riqualificazione e il miglioramento di quelle esistenti. 

 Connecting Europe Facility for Transport per la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto o la 

riqualificazione e il miglioramento di quelle esistenti.  

 Connecting Europe Facility Digital per catalizzare gli investimenti in infrastrutture di connettività digitale 

di interesse comune.  

Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

INNOVATION FUND: €1,5 MILIARDI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E PULITE 

La Commissione ha allocato €1,5 miliardi nel Fondo per l’Innovazione per finanziare 

lo sviluppo di nuove tecnologie innovative e in grado di contribuire alla riduzione 

delle emissioni di CO2 per raggiungere gli obiettivi prefissati nel pacchetto Fit for 

55, ovvero la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, e per raggiungere, 

infine, l’obiettivo della neutralità climatica nel 2050. I finanziamenti del Fondo per 

l’Innovazione coprono i seguenti campi: le energie rinnovabili, le industrie ad alta 

intensità energetica ed uso e stoccaggio di energia e carbonio.  Attualmente è 

aperto il bando per i progetti su larga scala, per il quale si potranno presentare i 

propri progetti fino al 3 marzo 2022.  Per saperne di più CLICCA QUI.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650708;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650711;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650744;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650747;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650756;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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SESSIONE INFORMATIVA SULL’OBIETTIVO “ADATTAMENTO AL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO” 

Martedì 23 novembre si svolgerà una sessione informativa sulla missione 

“Adattamento al Cambiamento Climatico” nell’ambito del programma 

Horizon Europe 2021-2027. In questa missione si intende sostenere le 

regioni e le comunità europee affinché diventino più resilienti ai 

cambiamenti climatici entro il 2030. 

Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI. 

 

PROGRAMMA LIFE: L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI, DELL'ACQUA E DEL SUOLO  

Il 25 novembre, nella conferenza organizzata da Eurecat, verranno 

presentati i risultati dei progetti LIFE sull'economia circolare dei 

rifiuti e del suolo. Questo evento si svolgerà interamente in 

modalità telematica e alla fine della presentazione sarà data la 

possibilità ai partecipanti di condividere le loro esperienze e di fare 

rete nel workshop loro dedicato. L’evento si rivolge principalmente 

ad aziende, centri di ricerca, agenzie governative, e saranno 

presenti i rappresentanti della Commissione e i partner dei 10 

progetti presentati alla conferenza.  

Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI. 

 

EVENTO DI CHIUSURA DI “EFFISLUDGE FOR LIFE” 

Il 2 dicembre, a Stoccolma, è programmato un 

workshop sull’impiego del biogas, sulla sua impronta 

di carbonio ed il suo ruolo nella simbiosi industriale. 

In particolare, gli organizzatori illustreranno come il 

biogas possa contribuire alla mitigazione del 

cambiamento climatico nelle industrie con elevato 

consumo energetico. In seguito, saranno presentati i risultati di EffiSludge for LIFE, progetto svedese per 

l’efficientamento del processo di trattamento delle acque reflue nella produzione di cellulosa di carta, e si 

potrà assistere alle presentazioni di altri progetti di simbiosi industriale, tra cui quelli dell'Agenzia 

Internazionale dell'Energia, dell'Associazione Europea del Biogas e di altri attori che operano nell'industria 

europea della cellulosa e della carta.  

LINK per video introduttivi (in inglese). 

Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.   

PROSSIMI EVENTI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI 
In questa sezione si riportano informazioni sugli eventi e le sessioni informative legati ai finanziamenti 

europei 

https://ec.europa.eu/info/events/information-session-mission-adaptation-climate-change-2021-nov-23_it
https://ec.europa.eu/info/events/information-session-mission-adaptation-climate-change-2021-nov-23_it
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-projects-networking-event-circular-economy-waste-water-soil_it
http://scandinavianbiogas.com/effisludge/theproject/theproject/
https://cinea.ec.europa.eu/events/effisludge-life-closing-event_en
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Per raggiungere i propri obiettivi strategici e condivisi, l’UE mette in atto una serie di programmi di 

finanziamento che mirano ad affrontare sfide comuni ai Paesi membri, rafforzandone la cooperazione 

transnazionale e la coesione interna. A questi scopi esistono due tipologie di programmi europei di 

finanziamento di seguito elencati. 

 

I programmi di finanziamento diretti sono gestiti direttamente dalle Direzioni Generali della Commissione 

europea o da Agenzie Esecutive dell’UE e sono erogati sotto forma di sovvenzioni (detti grants), ossia 

contributi economici a fondo perduto assegnati ai progetti vincitori a seguito della partecipazione ad un 
invito a presentare proposte (dette call for proposals). La creazione di un partenariato transnazionale e la 

formulazione di progetti che abbiano valore aggiunto per tutto il territorio UE  sono prerequisiti necessari 

per la partecipazione ad un invito a presentare proposte. 

 

I programmi di finanziamento indiretti sono rappresentati dai cosiddetti fondi strutturali e di investimento. 

L’Italia beneficia delle seguenti tipologie di fondi strutturali: 

 Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) che mira a rafforzare la coesione economica e sociale 

nell'Unione europea, correggendo gli squilibri tra le sue regioni.  

 Fondo Sociale Europeo+ (FSE+) che investe sulle persone concentrandosi sul miglioramento delle 

opportunità di lavoro e istruzione in tutta l'Unione europea. Mira anche a migliorare la situazione delle 

persone più vulnerabili e a rischio di povertà. 

 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che mira a rafforzare la competitività e 

l’innovazione nel settore agricolo. 

 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) che mira a rafforzare la competitività nel 

settore marittimo e della pesca. 

 

La differenza con i fondi diretti è che questi vengono gestiti dalle autorità nazionali sulla base delle risorse 

assegnate dall’UE. 

 

In Italia le autorità nazionali deputate alla gestione di questi fondi sono i Ministeri o le Agenzie Nazionali che 

gestiscono le risorse tramite i Programmi Operativi Nazionali (PON), le Regioni e le autorità locali che 

gestiscono le risorse tramite i Programmi Operativi Regionali (POR). 

 

I fondi diretti possono essere assegnati sotto forma di contributi a fondo perduto, ma anche come strumenti 

di garanzia del credito, sgravi fiscali, sgravi contributivi, interventi nel capitale di rischio e finanziamenti 

agevolati. 

  

BREVE INTRODUZIONE AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 

 

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI DIRETTIBREVE INTRODUZIONE AI PROGRAMMI EUROPEI DI 

FINANZIAMENTO 
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Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Progetti su larga scala 
- INNOVATION FUND 

03/03/2022 

Questo bando intende sostenere lo sviluppo 
di tecnologie a basse emissioni, tra cui: 
la cattura e l 'utilizzo del carbonio ("CCU"), lo 
sviluppo di  prodotti che sostituiscono quelli 
ad alta intensità di carbonio, la cattura e lo 
stoccaggio geologico di CO2 ("CCS"), le 
tecnologie innovative per le energie 
rinnovabili e lo stoccaggio di energia. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Organizzazioni pubbliche e 
private che siano 
legalmente stabilite nei 
Paesi ammissibili al 
programma. 

Integrazione 
dell'idrogeno per 

sostituire i 
combustibili fossili 
nelle applicazioni 
industriali - LIFE 

30/03/2022 

L'idrogeno non emette anidride carbonica 
quando viene utilizzato e, se prodotto con 
energie rinnovabili, offre una soluzione per 
decarbonizzare i  processi industriali. Questo 
bando intende finanziare lo sviluppo di questa 
tecnologia e quindi sostituire i  combustibili 
fossili nelle applicazioni industriali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Organizzazioni pubbliche e 
private di tutto il mondo a 
condizione che siano 
soddisfatte le condizioni 
previste dal regolamento 
Horizon Europe insieme a 
qualsiasi altra condizione 
stabilita nel bando. 

Innovazione ICT per la 
sostenibilità della 

produzione nelle PMI 
- LIFE 

30/03/2022 

ICT Innovation for Manufacturing SMEs 
(I4MS) mira a sostenere le PMI manifatturiere 
e a media capitalizzazione nell'adozione delle 
ultime tecnologie digitali innovative per le 
loro operazioni commerciali. I4MS2 si basa su 
I4MS e affronta in modo più significativo una 
produzione sostenibile e resiliente. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Organizzazioni pubbliche e 
private di tutto il mondo a 
condizione che siano 
soddisfatte le condizioni 
previste dal regolamento 
Horizon Europe insieme a 
qualsiasi altra condizione 
stabilita nel bando. 

Schemi di 
finanziamento 
innovativi per 

investimenti in 
energia sostenibile 

- LIFE 

12/01/2022 

Questo bando punta alla creazione di schemi 
di finanziamento innovativi per gli  
investimenti in energia sostenibile, in 
particolare per l’efficienza energetica ed a 
fornire un contributo all’implementazione 
della legislazione UE in materia di finanza 
sostenibile. L’obiettivo principale è la 
riduzione del consumo di energia e delle 
emissioni di gas serra. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Organizzazioni pubbliche e 
private stabilite in uno dei 
paesi ammissibili al 
programma.  
Il  coordinatore del 
progetto deve essere 
stabilito in un paese 
ammissibile. 

Supporto tecnico ai 
piani ed alle strategie 

di transizione 
dell’energia pulita nei 
comuni e nelle regioni 

- LIFE 

12/01/2022 

Questa call mira a fornire alle autorità locali e 
regionali la capacità necessaria per realizzare 
piani e strategie sostenibili per la transizione 
energetica. Per raggiungere gli  obiettivi di 
neutralità climatica, infatti, è necessario che i 
relativi piani siano adattati alle singole realtà 
geografiche e locali dell’UE. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Organizzazioni pubbliche e 
private stabilite in uno dei 
paesi ammissibili al 
programma.  
Il  coordinatore del 
progetto deve essere 
stabilito in un paese 
ammissibile 

  

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI DIRETTI 

I programmi e le opportunità di finanziamento europei attualmente aperti o di prossima apertura gestiti 

dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Esecutive. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-17;callCode=HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-06;callCode=HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

MADE. Finanziamento 
a fondo perduto fino al 
50% per la selezione di 

progetti di 
innovazione, ricerca 

industriale e sviluppo 
sperimentale. 

13/12/2021 

Il  presente bando è finalizzato a selezionare 
le proposte di progetti di innovazione, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
sui temi dell’Industria 4.0. Ogni impresa o 
aggregazione di imprese potrà candidare 
una o più proposte progettuali, ciascuna 
delle quali dovrà essere coerente con 
almeno una delle seguenti attività 
progettuali: Strategia Industria 4.0, Progetti 
di innovazione, Demo e test, Scouting 
tecnologico, Consulenza Tecnologica e 
Validazione di progetti Industria 4.0. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Possono presentare 
domanda al presente 
bando soltanto le imprese 
(in forma individuale o in 
forma aggregata) che 
abbiano una stabile 
organizzazione in Italia. 

MIUR. Finanziamento 
a fondo perduto fino al 
100% per lo sviluppo 

delle attività di ricerca 
fondamentale, a valere 
sul fondo italiano per 

la scienza (FIS). 

27/12/2021 

Bando del MIUR che disciplina le procedure 
per lo sviluppo delle attività di ricerca 
fondamentale, di cui una parte è destinata al 
finanziamento di progetti di ricerca 
fondamentale condotti da ricercatori 
emergenti (Starting Grant), e i l  resto per i  
progetti di ricerca fondamentale condotti da 
ricercatori affermati (Advanced Grant). 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I progetti  possono essere 
presentati, in qualità di 
soggetti ospitanti, da 
università, centri di ricerca 
e Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico 
(IRCCS) con sede in Italia. 
La durata massima dei 
progetti è di 5 anni. 

MITE. M2C1.1.I.1.2. 
Finanziamento a fondo 
perduto per potenziare 

la rete di raccolta 
differenziata e degli 

impianti di 
trattamento e riciclo. 

12/02/2022 

Questo bando è finalizzato a potenziare la 
rete di raccolta differenziata e degli impianti 
di trattamento e riciclo. In particolare, 
intende finanziare progetti di  
ammodernamento e/o nuovi impianti 
all’avanguardia per i l  miglioramento della 
raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese sul territorio 
nazionale. 

MITE. M2C1.1.I.1.1. 
Finanziamento a fondo 
perduto fino al 100% 
per la realizzazione di 

nuovi impianti di 
gestione dei rifiuti e 

l’ammodernamento di 
impianti esistenti. 

12/02/2022 

Il  MITE, con questo bando, intende 
finanziare progetti di ammodernamento, 
meccanizzazione e/o nuova realizzazione di  
nuovi  impianti per raccolta, trattamento e/o 
riciclo dei rifiuti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Enti di Governo d'Ambito 
Territoriale Ottimale 
(EGATO) e, in assenza di 
questi, i  Comuni. 

MITE. Ministero della 
Transizione Ecologica. 

Finanziamento a fondo 
perduto per 

l'incentivazione della 
vendita di prodotti 

sfusi o alla spina. 

Prossima 
Apertura 

Contributo destinato ai negozi che vendono 
prodotti sfusi e alla spina pensato per ridurre 
la produzione di imballaggi per alimenti e 
detergenti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese sul territorio 
nazionale. 

  

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI INDIRETTI A LIVELLO NAZIONALE 
I programmi e le opportunità di finanziamento europei indiretti attualmente aperti o di prossima 

apertura gestite dai Ministeri o dalle Agenzie pubbliche nazionali. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12164&affid=1083&idc=189689
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12044&affid=1083&idc=189689
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12124&affid=1083&idc=189689
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12123&affid=1083&idc=189689
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12156&affid=1083


 

8 | P a g i n a  
N E W S L E T T E R  B A N D I  E U R O P E I  

N O V E M B R E  2 0 2 1  

 

 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO 2014-2020 
Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Finanziamento a 
fondo perduto per le 

imprese agricole 
produttrici di kiwi 

gravemente 
danneggiate dal 

fenomeno della moria 
dei kiwi 

18/12/2021 

Questo bando è rivolto ai coltivatori di 
actinidia laziali ed intende finanziare diverse 
spese per proteggere la produzione locale, tra 
cui: opere di regimazione e drenaggio, 
lavorazioni del suolo, baulatura del terreno, 
coperture antigrandine, inerbimento, sistemi 
di monitoraggio, delocalizzazione produttiva 
e riconversione della produzione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Coltivatori di actinidia 
nella Regione Lazio. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 

l’esecuzione del test 
antigenico per gli 

operatori degli Enti 
del Terzo settore 
impegnati nelle 

attività 
socioassistenziali. 

10/01/2022 

Il  presente Avviso ha ad oggetto la 
concessione del rimborso per l’esecuzione di 
ciascun test antigenico somministrato 
esclusivamente agli operatori degli Enti del 
Terzo settore impegnati nelle attività 
socioassistenziali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Soggetti iscritti alla 
anagrafe delle Onlus, 
Società Cooperative 
sociali, Associazioni di 
Promozione Sociale (APS) 
ed Organizzazioni di 
Volontariato (ODV). 

L.R. 1/2009. 
Finanziamento a 

fondo perduto pari al 
60% a sostegno delle 

aziende agricole 
zootecniche per 

l'acquisto di 
riproduttori ai fini del 

miglioramento 
genetico delle razze. 

31/07/2023 

Questo bando intende aiutare le aziende 
zootecniche del Lazio per interventi volti a 
migliorare la gestione della riproduzione 
animale, sia per la conservazione della 
variabilità genetica delle razze autoctone a 
ridotta diffusione che per i l  risanamento da 
particolari patologie o per i l  miglioramento 
delle performance, con particolare 
attenzione alle razze che, in quanto correlate 
all ’esercizio del pascolo, garantiscono 
funzioni ambientali di conservazione degli 
habitat. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Aziende zootecniche del 
Lazio. 

FONDO WBO. 
Finanziamento a tasso 

agevolato per il 
recupero delle 

aziende in crisi da 
parte di cooperative 

costituite da 
dipendenti o ex 

dipendenti. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Fondo rotativo regionale per il recupero delle 
aziende in crisi (Fondo WBO) finalizzato a 
sostenere operazioni per i l  recupero di 
aziende in crisi da parte di cooperative 
costituite da dipendenti o ex dipendenti (cd. 
Workers Buyout). 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Società cooperative 
costituite da dipendenti o 
ex dipendenti nella 
Regione Lazio. 

  

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI INDIRETTI A LIVELLO REGIONALE 
I programmi e le opportunità di finanziamento europei indiretti attualmente aperti o di prossima 

apertura gestiti direttamente dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Toscana 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12127&affid=1083&idc=189689
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12125&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11120&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12059&affid=1083&idc=189689
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 
POR FESR 2014/2020. 

Azione 8.2. Area 
interna Alto 
Maceratese. 

Finanziamento a 
fondo perduto pari al 
100% per il sostegno 

alla competitività 
delle imprese, 

attraverso interventi 
di qualificazione 

dell'offerta e 
innovazione. 

31/12/2021 

Il  bando si propone di dare sostegno alla 
competitività economica delle aree interne, 
consentendo il  ri lancio delle imprese 
maggiormente colpite dalle misure restrittive 
adottate dalle autorità nazionali per far 
fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID 19, mediante l’assegnazione di un 
contributo util izzabile per lo sviluppo di 
interventi, prodotti, servizi in grado di 
rafforzare la capacità di risposta delle 
imprese ai fattori di crisi derivanti 
dal l’emergenza sanitaria ancora in corso. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Micro imprese con sedi 
operative che ricadono nel 
territorio dell’Area Interna 
“Alto Maceratese”. 

POR FSE 2014/2020. 
Intervento 8.i. 

Finanziamento a 
fondo perduto per il 

sostegno alla 
creazione di impresa 

nell'area di crisi 
industriale complessa 

della Val Vibrata- 
Valle del Tronto - 

Piceno. 

31/12/2021 

L’obiettivo dell’intervento è quello di 
generare nuove realtà economiche e nuove 
opportunità occupazionali, dando continuità 
alle azioni già intraprese dal 2016 al 2020 a 
sostegno all’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali, in grado di contribuire allo 
sviluppo e alla diversificazione del sistema 
produttivo regionale e ad incrementare i  
l ivelli occupazionali nei comuni elencati nel 
bando. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Soggetti maggiorenni, 
disoccupati con iscrizione 
al CPI e residenti nell’area 
di crisi complessa della 
Valle del Tronto- 
Val Vibrata-Piceno. 

INVITALIA. Bando 
Rilancio PMI cratere 

sismico. 
Finanziamento a tasso 

agevolato per le 
micro, piccole e medie 

imprese nelle zone 
colpite dagli eventi 

sismici del 
2016/20217. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Rilancio PMI Cratere Sismico è l’incentivo, 
istituito dal Commissario alla ricostruzione, 
che sostiene il  ripristino e i l  riavvio delle 
attività economiche danneggiate dagli eventi 
sismici che hanno colpito Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 
2016. Le iniziative imprenditoriali finanziabili 
riguardano tutti i settori. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

MPMI e l iberi 
professionisti dei  territori 
colpiti dal sisma del 
2016/2017. Riguarda 
esclusivamente le realtà 
produttive già costituite e 
attive al momento in cui si 
sono verificati i  terremoti 
e le cui sedi siano state 
dichiarate inagibili a causa 
degli eventi sismici stessi. 

Finanziamento a 
fondo perduto fino al 

60% per interventi 
innovativi di efficienza 

energetica e di uso 
delle energie 

rinnovabili a favore di 
imprese anche sotto 

forma di comunità 
energetiche. 

In fase di 
attivazione 

Il  bando sostiene l ’efficientamento 
energetico e l’util izzo delle energie 
rinnovabili nel settore produttivo attraverso 
l ’innovazione tecnologica. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese con sede 
operativa o un’unità locale 
nella Regione Marche e 
con codice ATECO 2007 
(aggiornamento ISTAT 
2021). 

  

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11339&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11408&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11173&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11711&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSC 2014/2020. 
Finanziamento a 

fondo perduto fino al 
95% per il sostegno 
alla costruzione di 
prodotti turistici 

territoriali. 

31/12/2021 

Questo bando ha l’obiettivo di incentivare e 
sostenere la capacità progettuale dei comuni 
attraverso lo sviluppo di prodotti turistici 
rilevanti per l’intero sistema turistico 
regionale, inerenti in particolare i l  turismo 
culturale, i l turismo sportivo, i l turismo lento, 
i l  turismo enogastronomico e delle 
esperienze. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Comuni in forma singola 
con popolazione ≥ 30.000 
o presenze turistiche ≥ 
250.000.  
Comuni in forma 
aggregata con 
popolazione inferiore a 
30.000 abitanti o presenze 
turistiche inferiori a 
250.000. 

L.R. 1/2018. 
Finanziamenti per 

interventi di 
autoimpiego e 

creazione di impresa. 

31/12/2021 

Questo bando promuove lo sviluppo 
economico del territorio e l’occupazione 
tramite interventi volti a favorire la creazione 
di nuove imprese anche tramite 
l ’autoimpiego ed il lavoro autonomo. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Esclusivamente PMI aventi 
sede nel territorio della 
Regione Umbria. 

PSR 2014/2020. 
Intervento 21.1.1. 
Finanziamento a 

fondo perduto una 
tantum a favore 

dell'agriturismo, delle 
fattorie didattiche e 

dell'agricoltura sociale 
per interruzione 

dell'attività a causa 
della pandemia. 

31/12/2021 

La Regione Umbria sostiene le aziende 
agricole che esercitano attività di agriturismo, 
fattorie didattiche, agricoltura sociale, 
intendendo dare risposta alla situazione di 
crisi che, in conseguenza dell'interruzione 
delle attività dovuta alla pandemia da Covid-
19, sta colpendo in misura maggiore le 
aziende agricole che hanno attivato 
investimenti per la diversificazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Aziende agricole che 
esercitano attività di 
agricoltura sociale o che 
sono iscritte all'elenco 
regionale degli agriturismi 
ed esercitano attività 
agrituristica oppure 
all 'elenco regionale delle 
fattorie didattiche e che 
esercitano attività di 
fattoria didattica. 

POR FESR 2014/2020. 
Azione 1.3.1. Bando 

SMARTup. 
Finanziamento a 

fondo perduto fino al 
50% a sostegno alle 
Start-up innovative. 

Anno 2021. 

31/12/2021 

L’avviso intende sostenere la creazione di 
start-up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e le iniziative di 
spin-off della ricerca ai fini della 
valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi ad alto contenuto 
innovativo negli ambiti di specializzazione 
dove maggiore appare il  potenziale 
competitivo. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

MPMI costituite  da meno 
di 48 mesi e sotto forma di 
società di capitali. 

POR FESR 2014/2020.  
Azione 3.3.1.  

Finanziamento a 
fondo perduto fino al 

70% per favorire 
internazionalizzazione 

imprese umbre. 

30/06/2022 

Il  presente bando sostiene progetti di 
internazionalizzazione delle imprese umbre 
mediante la partecipazione ad una o più fiere 
internazionali in modalità tradizionale e/o 
digitale, individuate liberamente dal 
proponente tra quelle svolte in Italia od 
all’estero nel periodo 09/2021-12/2022. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

MPMI, consorzi, società 
consortili, cooperative e 
contratti di rete, iscritti da 
almeno un anno alla CCIA 
competente e con almeno 
un dipendente a tempo 
indeterminato. 

  

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11785&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11318&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=9811&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11434&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11923&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

CCIAA di Lucca. 
Finanziamento a 

fondo perduto pari al 
70% per il 

potenziamento del 
settore del 

cicloturismo. 

31/12/2021 

Questo bando intende promuovere il  
territorio della provincia di Lucca attraverso 
lo sviluppo dei servizi collegati al cicloturismo 
per: sviluppare nuovi prodotti turistici, 
garantire i l  completamento di prodotti 
cicloturistici già esistenti, integrare le offerte 
turistiche della costa con quelle dell’interno, 
favorire lo sviluppo di nuove imprese. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese, cooperative e 
consorzi che operano nel 
settore del turismo, del 
commercio, dei servizi o   
che esercitano il  
commercio all’ingrosso o 
al dettaglio di biciclette, 
pezzi di ricambio ed 
accessori. 

POR Creo FESR 
2014/2020. 

Finanziamento a tasso 
agevolato fino all’80% 

per miglioramento 
condizioni di salute e 

sicurezza dei 
lavoratori dell’attività 

logistica. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Il  bando mira ad aumentare il livello di salute 
e sicurezza dei lavoratori e punta ad 
incentivare, attraverso lo strumento del 
finanziamento a tasso zero, gli investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili di 
accompagnamento nei processi di 
ristrutturazione e riorganizzazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese, comprese le 
società consortili, e l iberi 
professionisti. 

POR Creo FESR 
2014/2020. 

Finanziamento a tasso 
agevolato fino all’80% 

per miglioramento 
condizioni di salute e 

sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri 

edili e navali. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Questa misura mira ad aumentare il livello di 
salute e sicurezza dei lavoratori dei cantieri 
edili e navali situati in Toscana e punta ad 
incentivare, attraverso lo strumento del 
finanziamento a tasso zero, gli investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili di  
accompagnamento nei processi di 
ristrutturazione e riorganizzazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese, comprese le 
società consortili, e l iberi 
professionisti. 

L. 181/89. Area di crisi 
industriale non 
complessa della 

provincia di Massa 
Carrara. 

Finanziamento a 
fondo perduto ed a 

tasso agevolato. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Il  bando finanzia iniziative imprenditoriali per 
rivitalizzare i l  sistema economico locale e 
creare nuova occupazione attraverso 
progetti di ampliamento, ristrutturazione e 
riqualificazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese costituite in 
società di capitali, 
comprese le società 
cooperative e le società 
consortili. 

CCIA di Pisa. 
Finanziamento a 

fondo perduto pari al 
50% per la 

partecipazione a fiere 
internazionali, 

nazionali e iniziative di 
business matching. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Con questo stanziamento la Camera di 
Commercio di Pisa intende fornire assistenza 
finanziaria alle PMI per la preparazione ai 
mercati internazionali, tramite l ’erogazione 
di voucher per la partecipazione a fiere, 
mostre ed eventi di business matching, in 
Italia ed all’estero. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Tutte le imprese, loro 
cooperative e consorzi 
che, al momento della 
presentazione della 
domanda, risultino iscritte 
al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di 
Pisa. 

  

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11832&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=8414&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=8415&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=10653&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11117&affid=1083
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 Access2Markets è il sito della Commissione dedicato all’internazionalizzazione delle aziende. Le aziende 

che intendono esportare o importare prodotti verso/da paesi non-UE possono trovarvi informazioni 

relative a dazi, tasse, regolamenti, procedure, formalità, segnalazioni di ostacoli commerciali nonché 

statistiche su volume e valore dei beni scambiati con i singoli paesi. 

 

 Access2Procurement elenca i bandi aperti delle amministrazioni pubbliche extra-UE che ammettono la 

partecipazione di aziende estere. 

 

 Enterprise Europe Network Italia è una piattaforma dedicata alle aziende italiane per migliorare l’accesso 

ai finanziamenti, ricerca di partner esteri, supporto all’innovazione e promuovere crescita e sviluppo in 

mercati esteri. 

 

 Manuale di Europrogettazione. L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (Agenzia ICE) ha messo a 
disposizione gratuitamente un manuale di Europrogettazione per aiutare le organizzazioni che fanno 

parte del tessuto economico-produttivo italiano a partecipare ai bandi europei. 

 

 Portale Tenders Electronic Daily (TED). Questo portale è un supplemento alla Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea e permette alle aziende di visualizzare gli appalti pubblici europei in ciascun paese. 

Inoltre, da questa pagina è possibile accedere alle piattaforme collegate quali TED eTendering , per 

accedere alla documentazione dei bandi, e TED eNotices, per gli avvisi riguardanti appalti pubblici. 

 

 Portale “Funding & Tender Opportunities” è il portale dei bandi e degli appalti della Commissione 

Europea. 

 

 Pagina informativa della Commissione con consigli utili sull’utilizzo della piattaforma. 

 

 SecureSME Tool è una pagina dedicata alla sicurezza informatica delle MPMI. Qui si possono trovare 

consigli su come proteggere la propria azienda dagli attacchi informatici e scaricare le guide messe a 

punto dall’Agenzia Europea per la Cybersicurezza. 

 

 

  

LINK UTILI 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://www.een-italia.eu/servizi/#2
https://www.ice.it/it/settori/affari-europei/manuale-di-europrogettazione
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/17221
https://www.enisa.europa.eu/securesme#/
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