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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”
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1. 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 cofinanziamento 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

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

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.
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

DESCRIZIONE

BIO BEURS è l’evento leader nel settore biologico nei Paesi Bassi. In due giorni la fiera
attira più di 10.000 visitatori, principalmente coltivatori, aziende di commercio e
trasformazione, rivenditori al dettaglio e ristoranti. Questo evento è la sede perfetta per
le aziende del settore degli alimenti biologici che si rivolgono al mercato olandese del
biologico.

CONTRIBUTI

È prevista la partecipazione di 20 aziende. La postazione in modalità open space preallestista, sarà offerta a titolo gratuito alle aziende ammesse, fino ad esaurimento
dell’area espositiva assegnata ad ICE-Agenzia.
L'allestimento stand comprenderebbe:
- Affitto stand allestiti e arredati in open space;
- Assicurazione campionario;
- Consumi idrici ed elettrici;
- Servizio di pulizia e vigilanza;
- Assistenza personale ICE Bruxelles e Ufficio;
- Agroalimentare e Vini durante lo svolgimento della manifestazione;
- Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera (cartaceo ed elettronico);
- Pubblicità in fiera;
- Inserzioni Pubblicitarie.

PROCEDURE E
TERMINI

Il modulo di partecipazione va compilato online a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcC5Ty_e8HNLUbTmaRJAzD7k51N1_k4ExOfLrxmrZUvdw/viewform
A conclusione della registrazione online, ICE-Agenzia invierà una email di conferma con
allegato il modulo di partecipazione compilato. Il modulo dovrà essere stampato,
timbrato e firmato dal Legale rappresentate e inviato esclusivamente via PEC a
agroindustria@cert.ice.it

SCADENZA

15 ottobre 2021
La graduatoria dei partecipanti sarà generata in base all'ordine cronologico di arrivo dei
moduli di partecipazione inviati via PEC e da successivo controllo dei requisiti di
ammissibilità alla fiera.

RIFERIMENTI

CLICCA QUI PER SITO DI RIFERIMENTO E MODULISTICA
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2. Agenzia ICE - Partecipazione collettiva a Biobeurs 2022 – Fiera del
settore BIO nei Paesi Bassi.

BENEFICIARI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture
ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in
possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34.

INIZIATIVE
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e
AMMISSIBILI E agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
AGEVOLAZIONE l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei
tamponi per COVID-19.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021)
l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto
alle risorse disponibili.
In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito
richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa;
- in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi
telematici dell’Agenzia.
PROCEDURE E La Comunicazione può essere inviata fino al 4 novembre 2021 in via telematica,
TERMINI
direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle
specifiche tecniche; uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
RIFERIMENTI
ART. 32 DEL DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021- Credito d'imposta per la sanificazione e
NORMATIVI
l'acquisto di dispositivi di protezione
PROVVEDIMENTO 15 LUGLIO 2021 - Definizione dei criteri e delle modalità di
applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei
dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
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3. 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)

DESCRIZIONE

Programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese e alle statistiche
europee.
La Call persegue l’obiettivo di sviluppare e attuare misure di sostegno per le aziende
all'interno e al di fuori del loro ecosistema industriale, creando e rafforzando le reti di
collaborazione a livello dell'UE per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali
europei e promuovere la loro trasformazione verde e digitale.

BENEFICIARI

Persone giuridiche (enti pubblici o privati) aventi i seguenti requisiti:
− essere stabilite in Stati membri dell'UE, compresi i paesi e territori d'oltremare (OCTs) o
paesi extra UE;
− essere o rappresentare un “Eurocluster”. Con tale termine si intendono consorzi di
cluster e reti europee che collaborano con altri tipi di organizzazioni, al fine di sostenere
la transizione verde e digitale e costruire una resilienza sociale ed economica.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

La Call è divisa in 15 filoni:
-

Open Strand: che invita a presentare proposte di progetti inerenti a vari
ecosistemi industriali senza un focus specifico;
14 Industrial Ecosystem Strands: Turismo, Mobilità-Trasporti-Automotive,
Aerospaziale e difesa, Costruzioni, Agroalimentare, Industrie ad alta intensità
energetica, Tessile, Industrie creative e culturali, Digitale, Energia rinnovabile,
Elettronica, Vendita al dettaglio, Prossimità ed economia sociale, Salute.

TIPO DI
Lo stanziamento complessivo è pari a 42.000.000 di euro.
CONTRIBUTO
Il costo totale dei progetti non dovrebbe superare la soglia massima di 1.400.000,00 euro.
Il budget può essere incrementato del 20%.
Si finanzia il 90% dei costi diretti e 100% dei costi di supporto economico a terzi.
La commissione prevede il finanziamento di almeno 30 progetti.
PROCEDURE
E TERMINI

Le candidature devono essere presentate online, secondo le modalità previste dalla Call,
entro il 30 novembre 2021.

INFO

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

DESCRIZIONE

Lanciati nel corso deIla passata programmazione di Erasmus+, i premi
#BeInclusive EU Sport Awards mirano a dare riconoscimento ai migliori
progetti che hanno realizzato l'inclusione sociale attraverso lo sport. Si
tratta di progetti che hanno saputo utilizzare lo sport come strumento per
favorire l’inclusione di gruppi svantaggiati o con un background sociale,
economico o educativo difficile. Oltre a premiare organizzazioni
specifiche, l'assegnazione dei premi darà visibilità e favorirà la diffusione
di idee, iniziative e buone pratiche innovative in tutta Europa.

BENEFICIARI

Il bando si rivolge a qualsiasi organizzazione o autorità pubblica che
abbia realizzato un progetto sportivo orientato all'inclusione sociale
negli Stati membri UE o nei Paesi terzi associati al programma Erasmus+.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

L’edizione 2021 assegnerà premi a progetti in tre categorie: Ispirare il
cambiamento; Celebrare la diversità; Rompere le barriere:
-

ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-ICSA #BeInclusive - Inspiring change sport award;
ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-CDSA #BeInclusive - Celebrating diversity sport award;
ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA #BeInclusive - Breaking barriers sport award.

PREMI

Per ciascuna categoria verranno selezionati un vincitore e 2 finalisti (2° e
3° classificato), che riceveranno un premio in denaro pari
rispettivamente a 10.000 € (il vincitore) e 2.500 € (ognuno dei 2
finalisti).

PROCEDURE
E TERMINI

Le candidature devono essere presentate online entro il 21 ottobre
2021, ore 17 di Bruxelles.

RIFERIMENTO

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
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5. COMMISSIONE EUROPEA – CALL PER IL PREMIO ERASMUS-SPORT2021 BE INCLUSIVE

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.

7. EVENTI – CAMMERA DI COMMERCIO DI PARMA – WEBINAR –
“Danimarca: quali opportunità per i prodotti alimentari parmensi”
Giovedì 14 ottobre dalle 10.30 alle 12.00
SCARICA QUI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
CLICCA QUI PER ISCRIZIONE ALL'EVENTO

8. EVENTI – ALLEANZE DELLE COOPERATIVE ITALIANE – WEBINAR
"Finanziamenti Agevolati SIMEST per l’internazionalizzazione (Fondo
394/81) a valere sulle risorse messe a disposizione dal PNRR
Giovedì 14 ottobre dalle 10.00 alle 11.30
Evento riservato alle cooperative aderenti appartenenti a Confcooperative, Legacoop o AGCI.
CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE
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6. AGGIORNAMENTO – BANDO INAIL ISI – CLICK DAY

BANDO
CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico
VAI SULLA PAGINA WEB DI RIFERIMENTO
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9. Opportunità di finanziamento ancora in corso
SCADENZA
Fase 1 –
01/09/2021
Fase 2 –
31/10/2021

Commissione Europea – Programma Horizon Europe - HORIZON-CL6-2022- 01/02/2022
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
COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “Support the 25/02/2022
deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in
the context of Horizon Europe missions”
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “A digitised, resourceefficient and resilient industry 2021 – Topic: Social and Affordable housing district
demonstrator”.

25/01/2022

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
RIFERIMENTO

29/10/2021

CLICCA QUI PER SITO WEB DI

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

03/11/2021

SCARICA QUI IL BANDO

MISE - Bando Brevetti +

dal 28/09/2021

VAI AL SITO WEB DI RIFERIMENTO
MISE – Bando Marchi +

dal 19/10/2021

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

Fino ad
esaurimento

CLICCA QUI PER BANDO E MODULISTICA

10/10/2021
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Regione Emilia Romagna - Progetti per l'organizzazione, conservazione e restauro del
patrimonio costumistico delle rievocazioni storiche - Anno 2021

