Emergenza Coronavirus – Bandi per contributi e agevolazioni
alle imprese
Simest – Garanzie Finanziarie di breve termine
Simest rilascia garanzie al sistema bancario per agevolare l’erogazione di nuovi finanziamenti
di breve termine finalizzati al finanziamento del circolante legato ad operatività con l’estero per
sostenere le aziende in questa congiuntura e permettere loro di far fronte allo shock della
filiera produttiva nazionale e internazionale e a momentanei ritardi nei flussi di incasso delle
commesse in essere.
Possono beneficiare della garanzia le Piccole e Medie Imprese (PMI) che operano in qualsiasi
settore colpite dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus con fatturato export e portafoglio
ordini estero attivo e un fatturato fino a Euro 500.000.000,00.
La garanzia è rilasciata nella misura massima del 50%.
Scadenza: Nessuna scadenza
Informazioni

Cassa Depositi e Prestiti – Liquidità per Mid e Large Cap
Cassa Depositi e Prestiti concede finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19
per supportare fabbisogni finanziari connessi ad esigenze temporanee di liquidità o di capitale
circolante.
Possono presentare domanda le imprese italiane colpite dall’emergenza epidemiologica da
Coronavirus con fatturato annuo maggiore di Euro 50.000.000,00 e che sono presenza di un
danno da emergenza COVID-19, dimostrabile, pari almeno ad una riduzione del fatturato del
10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente
I finanziamenti saranno concessi preferibilmente in cofinanziamento con il sistema bancario
con quota CDP tra Euro 5.000.000,00 e Euro 50.000.000,00 e durata fino a 18 mesi.
Scadenza: Nessuna scadenza
Informazioni

Bando PRACE – Soluzioni per mitigare l’impatto della pandemia di Covid-19
Il bando riguarda le proposte di progetto che richiedono risorse informatiche per contribuire
alla mitigazione dell'impatto della pandemia di COVID-19.
Il bando prevede un cofinanziamento a seguito di una valutazione del progetto da parte di una
commissione di revisione istituita da PRACE.
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Possono presentare domanda i ricercatori del mondo accademico, degli istituti di ricerca e delle
organizzazioni commerciali (industria) con sede in Europa.
Scadenza: Nessuna scadenza
Informazioni

Invito a presentare proposte – EGI Federation e OSG – Progetti di ricerca Covid-19
Istituti e team di ricerca sul Covid-19 sono invitati a candidare progetti che affrontino questioni
scientifiche sul virus e che necessitano di supporto tecnico, strumenti di simulazione
specializzati e risorse di elaborazione e archiviazione dei dati per accelerare le proprie indagini.
I partecipanti potranno trarre vantaggio da:





accesso sponsorizzato alle strutture di elaborazione e archiviazione di EGI e OSG per
eseguire simulazioni ad alte prestazioni e analisi dei dati;
supporto da cloud, compute e data architects per il porting di applicazioni e set di dati
scientifici su risorse di elaborazione e archiviazione EGI;
catalogo di immagini di macchine virtuali preconfigurate pronte per l'uso che possono
essere eseguite su qualsiasi centro cloud EGI federato;
Notebook Jupyter e altre interfacce per accedere ai dati scientifici e definire, eseguire e
perfezionare il codice di analisi dei dati e i flussi di lavoro.

Scadenza: Nessuna scadenza
Informazioni

Nazionale – INAIL - Bando Isi 2020
L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni
preesistenti.
Il bando riguarda tutte le imprese e prevede un contributo in conto capitale fino al 65% delle
spese ammissibili.
Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un
minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00.
Scadenza: 15-07-2021
Informazioni
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Nazionale – MISE – Digital Transformation delle PMI
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:




tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced
manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation,
integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e
analytics) e/o;
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Il bando riguarda è rivolto alle Piccole e Medie Imprese (PMI).
I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore ad Euro 50.000,00 e non
superiore ad Euro 500.000,00.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese
ammissibili pari al 50%, articolata come segue:



10% sotto forma di contributo;
40% come finanziamento agevolato.

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
Informazioni

Nazionale – Fondo per la crescita sostenibile - Progetti di ricerca e sviluppo per
l’economia circolare
Il bando riguarda progetti relativi ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla
riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
I progetti devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad Euro 500.000,00 e non
superiore ad Euro 2.000.000,00.
Il bando prevede un finanziamento agevolato pari al 50% dei costi ammissibili ( a fronte di un
finanziamento bancario concesso a tasso di mercato a copertura di almeno il 20% delle spese
ammissibili), e ad un contributo alla spesa dal 10% al 20% dei costi ammissibili a seconda
della dimensione d’impresa.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
Informazioni
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