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1. News - Punto impresa digitale: al via il nuovo bando 4.0 delle Camere di commercio: 
Lanciato ufficialmente il nuovo bando delle Camere di Commercio "Voucher digitali I4.0" 
relativo al progetto Punto Impresa Digitale (PID). Complessivamente sono stati stanziati 15.5 
milioni di € per la digitalizzazione delle imprese. Per ciascuna impresa saranno messe a 
disposizione risorse fino a 10.000 € che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per 
acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0. Le aziende avranno 
tempo fino al 15 luglio 2019 di quest’anno per richiedere l’erogazione del voucher presso la 
propria Camera di riferimento oppure consultando il portale nazionale nella sezione 
voucher. Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese 
e i gruppi da 3 a 20 imprese che presentano un progetto condiviso finalizzato all’introduzione 
delle tecnologie digitali abilitanti (Fonte First). Per qualsiasi ulteriore informazione consulta: 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/news/digitale-pronti-155milioni-euro-
imprese  

2. News - COSME: pubblicato il bando "Support for the Implementation of the 
Entrepreneurship Competence Framework": il bando vuole riunire le principali parti 
interessate (a livello UE, nazionale, regionale o locale) per avviare e supportare 
collaborazioni nell'ambito dell'Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp), con 
l'obiettivo di costruire collaborazioni tra enti di istruzione e formazione, imprese e altri 
soggetti interessati e di coinvolgere i gruppi di utenti di destinazione in un processo di co-
progettazione. I capofila devono essere soggetti giuridici che formano un consorzio, quali: 

 autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche 

 camere di commercio o organismi simili 

 associazioni di imprese e comunità collaborative di supporto alle imprese 

 istituti di formazione e istruzione 

 ONG, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni 

 altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, formazione o impiego 
Il consorzio deve essere composto da un minimo di 6 soggetti giuridici situati in almeno 3 
Stati membri dell'UE o paesi aderenti al COSME. Deve includere, come partner, per paese: 

 almeno un'autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale responsabile delle 
politiche e delle attività in materia di istruzione, lavoro o imprenditoria 

 almeno un'entità che rappresenta entità commerciali o di supporto all'occupazione, 
come camere di commercio e industria, sindacati, organizzazioni di datori di lavoro, uffici 
di collocamento 

Il budget totale destinato al cofinanziamento di progetti è pari a 1.000.000 €. 
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500.000 €. 
EASME prevede di finanziare 2 proposte (Fonte First). 
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3. News - LIFE al via il nuovo bando 2019: E' ufficialmente possibile inviare candidature per 

partecipare ai bandi 2019 del Programma LIFE. I topic relativi ai due sottoprogrammi 

Ambiente e Azione per il Clima sono i seguenti: 

Sottoprogramma Ambiente: 

 Environment and resource efficiency traditional projects 

 Nature and biodiversity traditional projects 

 Environmental governance and information traditional projects 

 Integrated projects under the sub-programme for Environment 

 Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment 

 Preparatory Projects 

Sottoprogramma Azione per il clima: 

 Climate change mitigation traditional projects 

 Climate change adaptation traditional projects 

 Climate governance and information traditional projects 

 Integrated projects under the sub-programme for Climate Action 

 Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action 

Potranno presentare domanda enti pubblici, imprese e organizzazioni non a scopo di lucro. 

Per gli interessati, il 30 aprile 2019 si terrà a Bruxelles un Info e Networking Day relativo al 

nuovo bando LIFE. 

4. News – Bando ISMEA sul primo insediamento: il bando sostiene le operazioni fondiarie 
riservate ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la 
prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un 
contributo in conto interessi. Le domande di partecipazione dovranno essere 
presentate entro le ore 12 del 27 maggio 2019 (si ricorda che il bando si è aperto il 12 aprile 
u.s.). L’iniziativa rappresenta un importante strumento per favorire il ricambio 
generazionale, permettendo ai giovani di acquistare un'azienda agricola con mutui a tasso 
agevolato. Nel 2018 sono stati 84 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati dall'ISMEA. 
Si segnala, inoltre, che le principali novità del presente bando sono legate ai motivi di 
esclusione delle domande. Per ulteriori informazioni consultare: 
http://www.ismea.it/primo-insediamento  

5. Strumenti – Nuovo Portale Innovarurale: si informa che è on-line, il nuovo portale della 
conoscenza e dell'innovazione nel sistema agroalimentare, realizzato nell'ambito del 
programma della Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020. Il Portale - promosso dal Mipaaft 
- nasce per soddisfare una domanda di informazione e condivisione proveniente dagli 
addetti ai lavori e dalla società civile. Pubblica notizie, eventi, statistiche e documenti relativi 
agli interventi di politica in materia di conoscenza, ricerca e innovazione, con un'attenzione 
particolare alle azioni dei Programmi di Sviluppo Rurale e della RRN. Tra i vari servizi 
offerti, Innovarurale consente agli utenti di personalizzare l'informazione in base alle proprie 
tematiche di interesse, ricevere avvisi in merito ai contenuti pubblicati e interagire con il 
mondo della conoscenza e dell'innovazione. Per ulteriori informazioni consultare: 
https://www.innovarurale.it/ 
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