Fondi Europei:
come accedervi e presentare progetti

Finanziamenti europei
per l’innovazione e la crescita delle imprese
(e non solo)
I finanziamenti erogati dalla Comunità Europea
rappresentano una leva fondamentale oramai per lo
sviluppo di progetti innovativi, con partenariati
internazionali, che possano favorire l’innovazione e la
competitività delle imprese, ma non solo. Oltre ai fondi
strutturali, trasferiti agli Stati Membri e alle Autorità di
Gestione regionali, vi è una gamma di opportunità
attraverso i fondi ad accesso diretto, strutturati in fondi di
investimento e programmi specifici, alcuni dei quali
riservati alle PMI.

Leggi tutto

Finanziamenti europei
Opportunità per professionisti
La Legge di Stabilità 2016 dà accesso ai fondi strutturali
europei (FSE, FESR, PON e POR) anche ai liberi
professionisti equiparandoli alle piccole e medie imprese.
L’equiparazione arriva a fronte della raccomandazione
della Commissione UE 2003/361/Ce e del regolamento

UE 1303/2013,“Un risultato straordinario che finalmente
proietta i liberi professionisti italiani su una dimensione
europea.” (cit. Confprofessioni).

ECOMONDO 2016
Un ponte per l'Europa
Si sta svolgendo in questi giorni, a Rimini, la 20° edizione
di Ecomondo, l’annuale appuntamento dedicato alle
tecnologie rinnovabili, e in particolare quest’anno al tema:
“Green & Circular Economy”. Il focus di questa edizione
sarà centrato sulla gestione e valorizzazione dei rifiuti e
dell’acqua, l’utilizzo sostenibile delle materie prima
e delle fonti rinnovabili.
Tra i temi anche eventi che interessano
l’europrogettazione nel settore Bioeconomy di Horizon
2020 – Societal Challenge 2.
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FONDI EUROPEI:
Servono nuove competenze
Al via il TRAINING DI EUROPROGETTAZIONE. Project
work su Horizon 2020- SME Instrument.
Ultimi giorni, ultimi posti disponibili.
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Certifica le tue competenze di
europrogettazione
Centro d'esame in Foggia
TÜV Thüringen Italia organizza l'esame di Certificazione
per Tecnico per la Pianificazione di Progetti Finanziati per
il 20 Dicembre a Foggia.
Leggi l'intervista a PETER VOELK.
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