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Informa Europa 

 
Newsletter 26 – Aprile 2022 

Newsletter Ordine dei Commercialisti di Milano 

Introduzione 

La presente informativa nasce con l’obiettivo di per-

mettere a tutti Voi di essere aggiornati sulle oppor-

tunità europee derivanti direttamente dall’Europa 

e quelle declinate a livello nazionale e regionale. 

La newsletter è stata articolata come segue: 

- Una prima parte dedicata alle opportunità di fi-

nanziamento per i dottori commercialisti; 

- Una seconda contenente i bandi cui possono 

accedere, invece, i clienti degli studi. 

I finanziamenti sono così divisi: dapprima le oppor-

tunità europee, a seguire bandi regionali ed appalti. 

Seguono, quindi, i bandi regionali, selezionati tra-

mite il medesimo criterio, così come le offerte pub-

blicate dalla Commissione europea. Nella parte de-

dicata agli Appalti Europei si trovano alcune oppor-

tunità di appalti pubblici nell’Unione europea (UE), 

nello Spazio economico europeo e in altri paesi re-

lativi ad alcuni settori economici più significativi. 
La seconda parte della newsletter ospita, invece, la 

sezione dedicata ai clienti degli studi. Per tale cate-

goria sono stati monitorati i bandi a gestione di-

retta, quelli strutturali, le call for experts e gli ap-

palti europei. 

Buona Lettura, 

 Il Team di CBE  
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Sezione 1: Finanziamenti per i dottori commercialisti 
 
Monitoraggio dei bandi europei: 

In questa sezione sono monitorate le opportunità di finanziamento a gestione diretta della Commis-

sione Europea dedicate, anche, ai dottori commercialisti. 

Programma Deadline Titolo COD 

Horizon Europe 10/05/2022 

Espandere gli ecosistemi imprenditoriali HORIZON-EIE-
2022-

SCALEUP-01-
01 

Digital Europe 17/05/2022 

Corsi di formazione a breve termine in aree di capa-
cità chiave DIGITAL-2022-

TRAINING-02 

Single Market 
Programme    

08/06/2022 

Erasmus per giovani imprenditori 
SMP-COSME-
2021-EYE-01   

 

 

Il nuovo EIC Pilot 

Il Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) è stato istituito nell'ambito del programma predecessore a 

Horizon Europe. Ha un budget di 10,1 miliardi di euro per sostenere le innovazioni in tutto il ciclo di 

vita dalla ricerca in fase iniziale, prova di concept, trasferimento di tecnologia, al finanziamento e 

all'aumento di scala delle start-up e delle PMI. 

La strategia e l'attuazione dell'EIC è guidata dal Consiglio dell'EIC , composto da membri indipendenti 

nominati dal mondo dell'innovazione (imprenditori, ricercatori, investitori, aziende e altri dell'ecosi-

stema dell'innovazione). Il 9 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato il programma di lavoro EIC per il 

2022.    

L'agenzia esecutiva EIC e PMI è responsabile del sostegno al consiglio EIC e al suo presidente, e dell'at-

tuazione delle attività dell'EIC che sono definite in un programma di lavoro annuale dell'EIC. 

L'EIC adotta un approccio proattivo alla gestione dei finanziamenti sotto la guida dei responsabili del 

programma, che gestiscono i portafogli di progetti per raggiungere questi obiettivi.  

I responsabili del programma EIC hanno un alto livello di competenza nel loro campo e sono reclutati 

per periodi di tempo limitati (fino a 4 anni) per progettare e supervisionare i finanziamenti EIC nelle 

loro aree di portafoglio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=business;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=smes;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=smes;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/smp-cosme-2021-eye-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=entrepreneur;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-europe_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-board_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-board_en#ecl-inpage-1071
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-board_en#ecl-inpage-1071
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
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Una caratteristica unica dell'EIC è che fornisce finanziamenti a singole aziende (principalmente startup 

e PMI) attraverso sia sovvenzioni che investimenti. Gli investimenti attualmente prendono la forma di 

investimenti azionari o quasi-azionari diretti e sono gestiti dal fondo EIC. 

Le fonti di finanziamento per l’EIC sono le seguenti: 

EIC Pathfinder: Sostegno ai team di ricerca per la ricerca o lo sviluppo di una tecnologia innovativa 

emergente 

Transizione EIC: Maturare una nuova tecnologia e sviluppare un business case per portarla sul mercato 

Acceleratore EIC: Finanziamenti e investimenti attraverso il Fondo EIC per singole start-up e piccole 

imprese per sviluppare e aumentare le innovazioni che cambiano il gioco. 

Servizi di accelerazione del business EIC: Tutti i progetti e le aziende sostenuti da EIC hanno accesso a 

coaching, mentoring, partnering e altri servizi di accelerazione d'impresa EIC. 

Ecosistemi di innovazione europei: Sostegno specifico per consentire agli attori dell'ecosistema dell'in-

novazione di lavorare insieme in tutta Europa. 

Premi EIC: Accetta la sfida e competi per un premio EIC che premia i principali innovatori europei. 

 

 

Monitoraggio dei bandi regionali: 

In questa sezione sono riportati i bandi aperti della Regione Lombardia per cui i dottori commercialisti 

sono eleggibili.  

Fondo Bando Scadenza 

FEASR  
Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate 

di montagna" 
16/05/2022 

FEASR Operazione 16.2.01 "Progetti pilota e sviluppo di innovazione" 20/06/2022 

FSE 
Avviso 'Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher per 

l’adeguamento delle competenze 
30/06/2022 

FSE 
Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari 

delle politiche attive regionali 
30/06/2022 

FESR 

Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la Valorizza-
zione degli Investimenti Aziendali” integrato con la “Linea Investimenti 

Aziendali Fast” Asse III Azione III.3.C.1.1. 
A sportello  

https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes_en
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-13.1.01-bando-2022-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-13.1.01-bando-2022-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-16.2.01-bando-2022-presentazione-domande
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021#:~:text=Avviso%20%27Formare%20per%20assumere%20-%20Incentivi%20occupazionali%20e%20voucher%20per%20l%E2%80%99adeguamento%20delle%20competenze%27
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021#:~:text=Avviso%20%27Formare%20per%20assumere%20-%20Incentivi%20occupazionali%20e%20voucher%20per%20l%E2%80%99adeguamento%20delle%20competenze%27
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
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FESR 
Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tecnico-scien-

tifici di Regione Lombardia A sportello 

FESR 
Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI 

alle fiere internazionali in Lombardia 
A sportello 

 

 

 

   

 

Offerte per esperti pubblicate dalla Commissione Europea: 

La Commissione Europea si avvale della consulenza di numerosi gruppi di esperti al fine di implemen-

tare i sistemi di finanziamento e valutarne l’efficacia. Le call riportate in questa sezione sono pubbli-

cate a questo scopo.  

 

Agenzia Bando Scadenza 

DG Environment 
Gruppo di esperti della Commissione sull'attuazione della stra-

tegia dell'UE per il suolo per il 2030 
15/05/2022 

Joint Research 

Centre 

Rinnovo dei membri del Comitato Scientifico Consultivo EURL 

ECVAM (ESAC) 
01/05/2022 

DG Justice and 

Consumers 

Invito a presentare candidature per la selezione dei membri del 

gruppo di esperti sulla condivisione dei dati B2B e sui contratti 

di cloud computing 

30/04/2022 

DG Regional and 

Urban Policy 

Secondo invito a presentare candidature per la selezione dei 

membri del gruppo di esperti sui fondi istituito dal regolamento 

(UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (Dia-

logo con i partner della RCP 2021-2027) 

29/04/2022 

DG Justice and Con-
sumers 

Invito continuo a presentare candidature per la selezione dei membri 
del gruppo di esperti Gruppo consultivo per la politica dei consuma-

tori  
Continua 

DG Taxation and 
Customs Union 

Bando Continuamente Aperto Per La Selezione Dei Membri Del 
Gruppo Di Contatto Commerciale 

Continua 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3846&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3846&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3602&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3602&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3840&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3840&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3840&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3802&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3802&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3802&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3802&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3750&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3750&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3750&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2134&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2134&fromCallsApplication=true
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DG Mobility and 
Transport 

Bando Continuamente Aperto Per La Selezione Dei Membri Del Sotto-
gruppo Su “PORTI COME HUBS PER UN’ECONOMIA BLU SOSTENIBILE” 

Operante Nell'ambito Del Forum Portuale Europeo 
Continua 

EUROJUST 

 
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di esperti 

per partecipare al Programma EuroMed Justice  
 

14/09/2023 

CEPOL 
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di esperti 

per assistere CEPOL 
14/02/2024 

CE e altri organi 'UE 
Appello a esperti per assistere la Commissione europea e altri organi-
smi dell'UE con compiti legati a progetti pilota e azioni preparatorie 

Continua 

DG MOVE 
Invito continuo a presentare candidature per la selezione di ulteriori 
membri dei sottogruppi nell'ambito del forum europeo per la naviga-

zione sostenibile 
Continua 

ECFIN Gruppo di utilizzatori dei servizi finanziari (FSUG) Continua 

CHAFEA 

 
Invito a manifestare interesse per esperti per il periodo di programma-

zione 2021-2027 

 

N.D. 

EaSI 
Invito a manifestare interesse per singoli esperti esterni che assistano 
la Commissione europea nella valutazione delle domande di sovven-

zione 
N.D. 

DG ENV 
Gruppo di esperti della Commissione sulla gestione dei rischi nel 

settore estrattivo 
Continua 

DG JUST 

Invito continuo a presentare candidature per la selezione dei 
membri del gruppo di esperti della commissione sul mandato 

d'arresto europeo 
Continua 

DG TAXUD Bando per la selezione dei membri del Trade Contact Group Continua 

DG ENV 
Selezione dei membri del comitato tecnico-consultivo sull'im-

pronta ambientale 
Continua 

DG MOVE 
Open Call per la selezione dei membri del gruppo di esperti sul 

trasporto interno di merci pericolose 
Continua 

DG GROW 
Invito a presentare candidature per la selezione di osservatori 

del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti 
Continua 

  

https://transport.ec.europa.eu/index_en
https://transport.ec.europa.eu/index_en
https://transport.ec.europa.eu/index_en
https://www.eurojust.europa.eu/call-expression-interest-establishment-list-experts-assist-euromed-justice-programme
https://www.eurojust.europa.eu/call-expression-interest-establishment-list-experts-assist-euromed-justice-programme
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/cfe_pppa_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/cfe_pppa_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2869&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2869&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2869&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/financial-services-user-group-fsug_it
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/experts-call-expression-interest-2021-2027
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/experts-call-expression-interest-2021-2027
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/experts-call-expression-interest-2021-2027
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/experts-call-expression-interest-2021-2027
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1191&langId=en
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3720&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3720&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3782&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3782&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3782&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=2134&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3710&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3710&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3682&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3682&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=1320&fromCallsApplication=true
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=1320&fromCallsApplication=true


 

6 

 

Appalti europei 

In questa sezione si riportano gli appalti di probabile interesse per i dottori commercialisti. 

Data Scadenza 
Autorità con-
traente 

Oggetto dell'appalto Valore stimato Link 

04/01/2024 

European Commis-
sion, Joint Research 
Centre - Karlsruhe 
(JRC-KRU 

Fornitura di personale temporaneo per 
il JRC di Karlsruhe 

N.A. Link 

22/09/2024 
Europe's Rail Joint 
Undertaking 

Invito a manifestare interesse: esperti 
esterni di alto livello per assistere l'im-
presa comune Shift2Rail con supporto 
e consulenza di alto livello in relazione 
alle attività di R&I 

N.A. Link 

01/08/2022 An Post (Irlanda) 
Istituzione di un sistema di qualifica-
zione per la consulenza finanziaria 
aziendale 

N.A. Link 

31/12/2027 
Provincie Zuid-Hol-

land (Paesi Bassi) 

Servizi di consulenza in materia di ge-

stione finanziaria 
N.A. Link 

04/04/2024 

Stichting Werken in 

Gelderland (Paesi 

Bassi) 

Servizi di consulenza finanziaria N.A. Link 

23/09/2024 
Digitaliseringsdirek-

toratet (Norvegia) 
Servizi di consulenza per lo sviluppo 

del business 
4.000.000,00 NOK + 

IVA 
Link  

31/12/2027 
Opetushallitus (Fin-
landia) 

Administrative educational services 
960.000,00 EUR + 

IVA 
Link 

02/12/2022 DG TRADE 

Invito a manifestare interesse a far 
parte della lista di fornitori da invitare 
a presentare offerte per contratti rela-
tivi all'analisi economica della politica 
commerciale 

N.A. Link 

04/01/2024 

Commissione euro-
pea, Centro co-
mune di ricerca - 
Karlsruhe (JRC-KRU) 

Fornitura di personale temporaneo per 
il JRC di Karlsruhe 

N.A. 
 

Link 

12/10/2022 DG TRADE 

Contratto quadro per l'organizzazione 
di visite di studio e analisi dell'accesso 
al mercato nel settore sanitario e fito-
sanitario 

1.000.000,00 EUR Link 

N/A DG INTPA 
Audit di sistema indipendente (ISA) del 
sistema di garanzia della legalità FLEGT 
Repubblica del Congo 

2.000.000.00 EUR Link 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7681
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303438-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485071-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158492-2016:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384569-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251736-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9486
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9176
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31/05/2022 
Banca europea per 
gli investimenti 
(BEI) 

Accordo quadro a sostegno delle atti-
vità dei servizi di consulenza della BEI 
(EIBAS) all'interno e all'esterno dell'UE-
27 

100.000.000,00 EUR Link 

22/09/2024 
Shift2Rail Joint Un-
dertaking 

Invito a manifestare interesse: esperti 
esterni di alto livello per assistere l'im-
presa comune Shift2Rail con supporto 
e consulenza di alto livello in relazione 
alle attività di R&I 

N.A. Link 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9751
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7681
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Sezione 2: Finanziamenti per i clienti degli studi 

Bandi europei: 

In questa sezione della newsletter si riportano i bandi cui possono partecipare i clienti degli studi. In 

particolare, si segnalano nella prima parte le opportunità di finanziamento a gestione diretta della 

Commissione. 

Il programma EU ECO-TANDEM è co-finanziato dall'Unione Europea, per promuovere lo sviluppo del 

turismo sostenibile attraverso la cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze. Lo 

scopo è quello di scovare soluzioni innovative per aiutare le PMI tradizionali ad adottare un approccio 

più eco-sostenibile nell'industria del turismo. 

Il programma Digital Europe (DIGITAL) è un nuovo programma di finanziamento dell'UE che mira a 

portare la tecnologia digitale alle imprese, ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo di 

questa azione è sostenere lo sviluppo di competenze digitali avanzate delle persone della forza lavoro, 

con particolare attenzione alle PMI, fornendo un accesso abbordabile a corsi di formazione specializ-

zati di alta qualità, che riflettano gli ultimi sviluppi in settori chiave, come la Cybersecurity, l'IA, il cloud 

o la microelettronica. 

Erasmus per giovani imprenditori (EYE) è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi 

o aspiranti imprenditori la possibilità di imparare da imprenditori esperti che gestiscono piccole im-

prese in altri paesi partecipanti, dando al contempo agli imprenditori esperti l'accesso a idee innova-

tive e a nuovi mercati partner. 

 

Programma Scadenza Titolo bando 

COSME 15/05/2022 EU ECO-TANDEM PROGRAMME  

Digital Europe 17/05/2022 Corsi di formazione a breve termine in aree di capacità chiave 

Single Market 
Programme  

08/06/2022 Erasmus per giovani imprenditori 

   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/209;callCode=null;freeTextSearchKeyword=smes;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=null;freeTextSearchKeyword=smes;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/smp-cosme-2021-eye-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=entrepreneur;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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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Horizon Europe 

Il programma Horizon 2020 è stato sostituito dal programma Horizon Europe che opererà nel setten-

nio 2021-2027.   

Horizon Europe finanzia investimenti in Ricerca e sviluppo per contribuire agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e migliorare la competitività dell'Unione Europea.  

Sono state inoltre identificate cinque aree di intervento, ognuna con il proprio consiglio di ammini-

strazione e un'assemblea dedicata:  

• Adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la trasformazione della società (che rappre-

senta il 35 % dell'obiettivo di bilancio);  

• Cancro;  

• Città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico;  

• Oceani, mari, acque costiere e interne;  

• Salute del suolo e cibo 

 

Scadenza Titolo bando 

15/06/2022 EIC Accelerator Challenge: tecnologie per l'autonomia strategica aperta 

15/06/2022 EIC Accelerator Challenge: tecnologie per "Fit for 55 

15/06/2022 EIC Accelerator open 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SME;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;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=title;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SME;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;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=title;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SME;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;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=title;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Il consiglio di amministrazione e l'assemblea contribuiscono a specificare, progettare e realizzare le 

missioni specifiche che saranno lanciate nell'ambito di Horizon Europe nel 2021.   
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Horizon 2020 – Cascade calls:  

Bandi nell’ambito di progetti specifici finanziati con fondi Horizon. Le cascade call sono call pubblicate 

dal partenariato di un progetto già finanziato per esternalizzare delle attività di ricerca e innovazione. 

Scadenza Titolo bando 

28/04/2022 Urban Mobility 

29/04/2022 EIT Manufacturing  

30/04/2022 DIY4U 

30/04/2022 AI4Copernicus 

01/05/2022 EIT Raw Materials 

05/05/2022 EIT BrineRIS Project 

31/05/2022 ETV Support call 

06/06/2022 EIT Raw Materials booster call 

 

 

EUROPEAID TENDERS 

Appalti pubblicati sotto il programma Europa Globale: Strumento di vicinato, cooperazione allo svi-

luppo e cooperazione internazionale di interesse per l’Ordine dei Commercialisti di Milano. 

A partire dal primo agosto 2021, i tender EUROPEAID è stato sostituito definitivamente dai tender 

“International Partnerships”. 

Programma Scadenza Titolo  

ESC 22/09/2022 Marchio di qualità Aiuto umanitario - Procedura leggera 

INTPA N.A. 
Audit di sistema indipendente (ISA) del sistema di garanzia della 

legalità FLEGT Repubblica del Congo 

NEAR 15/03/2022 

Verifica tecnica dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
reflue esistenti nella Macedonia settentrionale e preparazione 

della documentazione necessaria per la fornitura di attrezzature 
idriche per i comuni di Radovish, 

https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-innovation-for-the-business-plan-2023-2025/
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/calls/now-open-call-for-proposals-2023/
https://www.sintef.no/oic2/
https://ai4copernicus-project.eu/
https://www.geo-zs.si/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=1029
https://dmc.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Brineris-Task-parnters-selection-call-text.pdf
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/calls/eit-circular-economy-community-launches-the-environmental-technology-verification-etv-support-call/
https://eitrawmaterials.eu/booster-call/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-humaid-2021-qual-label-lp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43254037;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://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9176
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9176
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9710
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9710
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9710
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9710
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Commis-
sione euro-

pea, Servizio 
degli stru-

menti di poli-
tica estera 

(FPI) 

16/03/2022 Dialogo commerciale e tecnologico UE-USA 

Commis-
sione euro-

pea, Servizio 
degli stru-

menti di poli-
tica estera 

(FPI) 

N.A. 
Sostegno al dialogo e alla cooperazione sulla politica di scambio di 

emissioni tra l'UE e la Cina 

INTPA 30/03/2022 
Assistenza tecnica per l'attuazione del programma di agevola-

zione dell'imprenditorialità e delle imprese 

 

 

 

 

 

 

Bandi regionali per professionisti: 
In questa sezione sono riportati le opportunità di finanziamento regionali erogate tramite programmi 

europei.  

Fondo Titolo bando Scadenza 

FESR 
POR FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE 3.B.1.2: Bando per la concessione di contributi 
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 

A sportello 

FESR 
POR FESR 2014-2020: Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tec-
nico-scientifici di Regione Lombardia 

A sportello 

FESR 

Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investi-
menti Aziendali” integrato con la “Linea Investimenti Aziendali Fast” Asse III Azione 
III.3.C.1.1. 

A sportello 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9528
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8088
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8088
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10235
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10235
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
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FEASR 
 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022 - Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 - disposi-
zioni attuative 
 

02/05/2022 

FEASR 
 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2021 - Operazione 4.1.01 "Incentivi per inve-
stimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" 
 

02/05/2022 

FEASR 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2021 - Operazione 4.2.01 "Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” 

 

02/05/2022 

FEASR 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2021, Operazione 4.1.03 "Incentivi per inve-
stimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irriga-
zione" 

 

02/05/2022 

FEASR 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022, Misura 11 "Agricoltura biologica" 

 
16/05/2022 

FEASR 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022, Misura 10-sottomisura 10.1 - "Paga-
menti per impegni agro climatico ambientali" 

 

16/05/2022 

FEASR 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022 - Operazione 4.4.03 "Investimenti non 
produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera" 

 

31/05/2022 

FEASR 
 

Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agri-
coltori 
 

20/06/2022 

 

FEASR 
 

Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agri-
turistiche" 
 

20/06/2022 

 

FSE 
Avviso 'Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher per l’adeguamento 
delle competenze 
 

30/06/2022 

FSE 
Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle po-
litiche attive regionali 

30/06/2022 

 

 

 

  

https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazioni-4.4.01-e-4.4.02-bando-2022-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazioni-4.4.01-e-4.4.02-bando-2022-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.01-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.01-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.2.01-bando-2021-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.2.01-bando-2021-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.03-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.03-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.03-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-11-bando-2022-presentazone-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.4.03-bando-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.4.03-bando-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.1.01-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.1.01-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.4.01-bando-2021
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.4.01-bando-2021
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021#:~:text=Avviso%20%27Formare%20per%20assumere%20-%20Incentivi%20occupazionali%20e%20voucher%20per%20l%E2%80%99adeguamento%20delle%20competenze%27
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021#:~:text=Avviso%20%27Formare%20per%20assumere%20-%20Incentivi%20occupazionali%20e%20voucher%20per%20l%E2%80%99adeguamento%20delle%20competenze%27
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
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Appalti europei (TED): 

In questa sezione si riportano gli appalti europei di possibile interesse per i clienti degli studi. 

INFORMATICA e SERVIZI CORRELATI 

Data Scadenza 
Autorità con-

traente 
Oggetto dell'appalto Valore stimato Link 

01/05/2025 AMC (Olanda) 
Servizi informatici: consulenza, sviluppo software, In-

ternet e supporto 
N.A. Link 

11/11/2027 
Kriminalvården (Sve-

zia) 
Pacchetto software e sistemi informativi N.A. Link 

01/01/2030 
Austrian Power Grid 

AG 

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software, In-

ternet e supporto 
N.A. Link 

19/12/2030 
Kgs. Lyngby (Dani-

marca) 

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software, In-

ternet e supporto 

250 000 000.00 

DKK +IVA 
Link 

13/12/2099 
Stichting Morgenwi-

jzer (Olanda) 
Attrezzature informatiche N.A. Link 

19/09/2050 De Lijn (Belgio) Pacchetto software e sistemi informativi N.A. Link 

15/07/2029 

InkoopMeesters na-

mens Onderwijsstich-

ting Kempenkind 

(Olanda) 

Monitor Touch screen N.A. Link 

30/05/2024 
HFK Rechtsanwälte 

LLP (Germania) 
Servizi di rilascio di badge di identificazione N.A. Link 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118616-2015:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454908-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555878-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564443-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307501-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375943-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518077-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216051-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
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CHIMICA E SALUTE  

Data Sca-

denza 
Autorità contraente Oggetto dell'appalto  

Valore sti-

mato 
Link 

01/12/2024 LondonWaste (UK) Prodotti chimici inorganici e organici di base 
7 000 000.00 

GBP + IVA 
Link 

07/05/2023 

Centro europeo per la preven-

zione e il controllo delle malat-

tie (ECDC) 

Redazione e correzione di bozze e servizi di 

relatori 
N.A. Link 

30/06/2024 
AOK – Die Gesundheitskasse in 

Hessen (Germania) 
Servizi di studio medico N.A. Link 

 31/12/2024 BAHN-BKK (Germania) Aiuti sanitari N.A. Link 

20/04/2026 
National University of Ireland, 

Galway (Irlanda) 

Collaboratori esterni di ricerca clinica che 

forniranno l'elemento di monitoraggio degli 

studi clinici sui dispositivi medici regolamen-

tati sponsorizzati da NUI Galway 

N.A. Link 

30/06/2028 
Waterschap Vallei en Veluwe 

(Olanda) 
Sali metallici acidi vari N.A. Link 

 

 

AGRICOLTURA e ALIMENTI 
Data Sca-

denza 
Autorità contraente Oggetto dell'appalto 

Valore sti-

mato 
Link 

01/09/2023 Twence BV (Olanda) 
Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura 

e prodotti affini 
 N.A. Link 

01/05/2024 
Alcaldía del Ayuntamiento de 

Riba-roja de Túria (Spagna) 

Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura 

e prodotti correlati 
N.A. Link 

31/12/2029 
Länsstyrelsen i Uppsala Län 

(Svezia) 

Servizi agricoli, forestali, orticoli, acquicoli e 

apicoli 
N.A. Link 

07/11/2034 
Österreichische Bundesforste 

AG (Austria) 
Trasporto di tronchi all'interno della foresta N.A. Link 

18/03/2025 
Health Service Executive (HSE) 

(Irlanda) 
Prodotti nutrizionali speciali 

200 000 000.00 

EUR +IVA 
Link 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200962-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5314
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238635-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554582-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116345-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208472-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406116-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221605-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292554-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535288-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71813-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
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01/02/2025 
Department of Agriculture, 

Food and the Marine (Irlanda) 

Servizi agricoli, forestali, orticoli, acquicoli e 

apicoli 

1 000 000.00 

EUR + IVA 
Link 

01/09/2023 Twence BV (Paesi Bassi) 
Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura 

e prodotti correlati 
N.A. Link 

 

 

SERVIZI DESIGN, ARCHITETTURA, COSTRUZIONE, INGEGNERIA 
 

Data Sca-

denza 
Autorità contraente Oggetto dell'appalto  

Valore sti-

mato 
Link 

30/03/2029 Golding Homes (UK) 
Servizi forniti da organizzazioni commerciali, 

professionali e specializzate 
N.A. Link 

25/09/2025 
Eastern Procurement Limited 

(UK) 
Materiali da costruzione e voci associate 

350 000 000.00 

GBP + IVA 
Link 

10/08/2029 
Places for People Group Ltd 

(UK) 

Servizi di architettura, costruzione, ingegne-

ria e ispezione 

500 000 000.00 

GBP +IVA 
Link 

09/10/2030 
3 Counties Energy Agency (Ir-

landa) 
Lavori di ristrutturazione 

€ 75 000 000 

+IVA1 
Link 

31/12/2031 Stavanger (Norway) Servizi consultivi di ingegneria e costruzione N.A. Link 

12/02/2099 Gemeente Leusden (Olanda) Lavori di costruzione N.A. Link 

02/08/2023 
Iarnród Eireann-Irish Rail (Ir-

landa) 

Servizi di consulenza per opere infrastruttu-

rali 
N.A. Link 

 

 
1 Appalto diviso in lotti 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69513-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406116-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129780-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376456-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185691-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484050-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23733-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524742-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320542-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
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Sezione 3: Storie di successo   

                            

ENGINE- Cyber Security for European SME's 

 

 

Le competenze digitali e la cybersecurity stanno diventando sempre più rilevanti, come dimostrato 

dalla recente attenzione istituzionale sul settore. Tuttavia le PMI spesso faticano a comprendere l'im-

portanza della trasformazione digitale. 

 

L'obiettivo del progetto ENGINE è quello di formare imprenditori e dipendenti di piccole e medie im-

prese sui temi della cybersecurity e delle tecnologie blockchain per favorire la trasformazione digitale 

dell'Europa. A tal fine, ENGINE creerà una formazione su misura considerando le esigenze del gruppo 

target. Il corso di formazione ENGINE sarà pratico, breve e conciso con un breve ciclo di apprendi-

mento incentrato sull'aumento del livello di consapevolezza degli attacchi informatici e delle oppor-

tunità di mercato attraverso la tecnologia blockchain. Si concentrerà sul miglioramento delle capacità 

delle persone e delle aziende di prevenire, proteggere e reagire di fronte ai cyberattacchi, contri-

buendo così a creare un'Europa digitale e più sicura.  

 

L'obiettivo generale del progetto è quello di aumentare la competitività delle PMI europee dando loro 

le competenze necessarie per difendersi dagli attacchi informatici e promuovendo l'uso della tecno-

logia blockchain. Al giorno d'oggi la gestione e la valutazione del rischio informatico sono considerate 

come colonne portanti di un ambiente informatico sicuro, questo progetto vuole migliorare le com-

petenze di gestione della sicurezza informatica delle imprese colmando le lacune nelle PMI dei paesi 

partner e fornire una guida completa per favorire lo sfruttamento della blockchain e la protezione 

dagli attacchi informatici. 

  

Gli obiettivi generali saranno: 

• affrontare l'attuale carenza di persone dotate delle competenze necessarie a guidare l'inno-

vazione necessaria per aumentare la competitività delle aziende europee 

• approfittare delle opportunità di innovazione per fare il miglior uso dell'ICT fornendo valore 

alle PMI europee 

• rafforzare le competenze imprenditoriali e digitali per promuovere nuovi posti di lavoro digi-

tali in Europa 

 

https://www.engine-project.eu/
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Il progetto ENGINE si rivolge quindi agli imprenditori delle PMI, ai dipendenti, ai centri di formazione 

professionale e ai formatori. 

 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina del progetto nel sito della Commissione Europea e 

sul sito web dedicato. 

 

  

  

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-DK01-KA202-075161
https://www.engine-project.eu/

