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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 Commissione Europea
dedicate, anche, ai dottori commercialisti.
Programma

Deadline

Titolo

COD

DG TRADE

02-12-22

Call for Expressions of Interest to be Part of the List of
Vendors to be Invited to Tender for Contracts related to
Economic Analysis of Trade Policy

TRADE/CEI/2020 LoV

DG ECFIN

21-09-20

The Pericles 2020 programme - 2020 ECFIN 003/C5 call

2020 ECFIN 003/C5

EIC Pilot
Scadenza: Varie nel corso dell’anno.
Il Pilota avanzato (Enhanced pilot) dello European Innovation Council - EIC ha l’obiettivo di sostenere start up,
PMI e ricercatori europei innovatori e lo sviluppo delle loro idee più brillanti. Idee che si differenzino radicalmente
rispetto a prodotti, servizi o business model esistenti, che comportino un alto rischio e che abbiano un alto
potenziale di crescita sui mercati internazionali (scale up).
EIC focalizza quindi l’attenzione su ricercatori e innovatori in grado di sviluppare innovazioni dirompenti che
possano creare nuovi mercati e promuovere nuovi posti di lavoro, crescita e prosperità in Europa.
Il pilota è composto da due azioni principali:
• EIC Pathfinder: contributo nella forma di grant, che comprende gli schemi di finanziamento FET-Open e
FET-Proactive.
• EIC Accelerator: contributo nella forma di grant o blended finance (grant + equity)
Il pilota avanzato EIC comprende anche altre tipologie di bandi e azioni, quali il Fast Track to Innovation (FTI) e i
Prizes di Horizon 2020. Il Programma di Lavoro EIC 2019-2020 è dotato di un budget di circa 2,2 miliardi di €uro e
contiene tre novità principali:
1. Introduzione di nuovi strumenti di finanziamento semplificati.
2. Un approccio gestionale più flessibile e proattivo (adatto a progetti ad alto rischio e a tecnologie e mercati
in rapido sviluppo).
3. Un nuovo modello di governance con l’introduzione di un Advisory Board composto da esperti provenienti
dagli ecosistemi di innovazione europei.
Il pilota avanzato EIC potrà supportare:
•
•
•

Idee afferenti ogni settore tecnologico e di mercato, incluse nuove combinazioni di tecnologie e business
model.
Tutti gli stadi di sviluppo, dalla verifica di fattibilità allo sviluppo di una idea, fino alla fase di scaling up.
Innovatori provenienti da tutta Europa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti, le scadenze e le modalità di partecipazione, si prega di visitare la pagina
web dedicata allo strumento.
CBE e APRE hanno redatto un Leaflet esplicativo in italiano.
2

Monitoraggio dei bandi regionali:
In questa sezione sono riportati i bandi della Regione Lombardia per cui i dottori commercialisti sono
eleggibili.
Fondo

Bando

Scadenza

FSE

Formazione continua Fase IV - Voucher aziendali

31/08/20

FESR

Bando “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali

A sportello

Offerte per esperti pubblicate dalla Commissione Europea:
La Commissione Europea si avvale della consulenza di numerosi gruppi di esperti al fine di
implementare i sistemi di finanziamento e valutarne l’efficacia. Le call riportate in questa sezione sono
pubblicate a questo scopo.

Agenzia

Bando

Scadenza

CE e altri organi 'UE

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

Continua

DG CLIMA e INEA

Richiesta di esperti per assistere la Commissione europea nei compiti
del Fondo per l'innovazione

n.d. candidature
precoci
incoraggiate

EASME

Business coaches

Continua

ECFIN

Gruppo di utilizzatori dei servizi finanziari (FSUG)

Continua

COMM

Invito a manifestare interesse per costituire
un elenco di esperti esterni per la prestazione di assistenza e
consulenza per le attività di comunicazione
della Commissione europea

10-07-2021

HOME

Elenco di singoli esperti esterni per assistere la Commissione europea
nell'ambito dell'attuazione dei fondi della DG HOME

30-09-2021

EASME

Creazione di un elenco di esperti per assistere l'Agenzia esecutiva per
le piccole e medie imprese (EASME) nei compiti relativi al Programma
per la competitività delle imprese e PMI (COSME)

Continua
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Appalti europei
In questa sezione si riportano gli appalti di probabile interesse per i dottori commercialisti.
Data
Scadenza

Autorità
contraente

Oggetto dell'appalto

Valore
stimato

Link

€ 300 000 +
IVA

Link

31-12-2020

Twence Holding BV

Servizi contabili, di revisione e fiscali

10-07-2021

Commissione
Europea (DG
Comunicazione)

Costi di conformità fiscale per le PMI: un
aggiornamento e un complemento

N.D.

Link

30-09-2020

Azienda regionale
per l'innovazione
degli acquisti SpA
(Italia)

Servizio di tesoreria

N.D.

Link

03-11-2020

Stichting ROC
Midden Nederland
(Olanda)

Servizi contabili, di revisione e fiscali

€ 150 000
+IVA

Link

31-12-2027

Provincie ZuidHolland (Paesi Bassi)

Servizi di consulenza in materia di gestione
finanziaria

NA

Link

04- 04-2024

Stichting Werken in
Gelderland (Paesi
Bassi)

Servizi di consulenza finanziaria

NA

Link
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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.
Programma

Scadenza

European
solidarity
corps
EUAid
Volunteers
EUAid
Volunteers

17-09-20

European Solidarity Corps 2020

01-07-20

EU Aid Volunteers Deployment 2020
Certification mechanism for sending and hosting
organisations

30-09-20

EU4Citizens

Titolo bando

01-09-20

Civil Society Projects 2020
CineEurope (The Official Convention of the
International Union of Cinemas)
Distribution and Sales Agents Automatic Support
2020

MEDIA

OPEN

MEDIA

08-09-2020 and
29-10-2020

MEDIA

Planned

MARCHE DU FILM Festival de Cannes

MEDIA

Planned

MIFA

Codice

EAC/A03/2019
EACEA/09/2020
ND
EACEA/52/2019

EACEA /22/2019

Programma Horizon 2020:
Scadenza
26-08-20
01-09-20

22-09-20

29-09-20
29-09-20
29-09-20
29-09-20

Titolo bando

Codice
ERC-2020-ADG

ERC ADVANCED GRANT
Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the
Clean-Energy Transition
Mutual learning and common tools and resources for
national/regional schemes supporting innovation
projects of start-ups and SMEs
Restricted Call to maximise impact of IMI2 JU objectives
and scientific priorities IMI2-2020-22-01
Returning Clinical Trial Data to study participants within
a GDPR compliant and approved ethical framework
Modelling the impact of monoclonal antibodies and
vaccines on the reduction of antimicrobial resistance
A platform for accelerating biomarker discovery and
validation to support therapeutics development for
neurodegenerative diseases
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LC-SC3-CC-1-20182019-2020
EIC-mutuallearning2020
IMI2-2020-22-01
IMI2-2020-23-01
IMI2-2020-23-02
IMI2-2020-23-03

29-09-20

Optimal treatment for patients with solid tumours in
Europe through Artificial Intelligence

IMI2-2020-23-04

29-09-20

Shortening the path to Rare Disease diagnosis by using
newborn genetic screening and digital technologies

IMI2-2020-23-05

29-09-20

Behavioural Model of Factors Affecting Patient
Adherence

30-09-20

IMI-ECSEL Joint Activity Trials@Home

ECSEL-2020-3-RIA-IMIECSEL

02-10-20

EIC Scalator Pilot

EICScalatorPilot-2020

JTI-IMI-2020

Horizon 2020 – Altri:
Bandi nell’ambito di progetti specifici finanziati con fondi Horizon
Scadenza

Titolo bando

Codice

11-09-20

European Social Catalyst Fund - call for proposals

870757

15-09-20

Innovation vouchers for SMEs – Digital Innovation in the
Food Industry

824769

15-09-20

Advanced pilots towards the European supercomputers

EuroHPC-202001-a

30-09-20

Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond
Academic Curricula

ENEN+

30-09-20

ENEN+ project: Call for grants

ENEN+

30-10-20

Travel vouchers for SMEs – Digital Innovation in the Food
Industry

S3FOOD

30-10-20

AMable COVID-19

768775

31-10-20

European Language Grid (ELG) – Call for Evaluators

ELG

LIFE:
Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente. I progetti finanziati hanno
lo scopo di diminuire l’impatto climatico delle attività produttive, e contrastare gli effetti del
cambiamento climatico. L'attuale periodo di finanziamento 2014-2020 ha un budget di 3,4 miliardi di
euro.
Scadenza

Titolo bando

14/07/2020

2020 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource
efficiency

16/07/2020

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity
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16/07/2020

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance &
information

06/10/2020

2020 Call for proposals for Integrated Projects

16/07/2020

2020 Call for proposals for technical assistance projects

06/10/2020

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

06/10/2020

2020 Call for proposals for Integrated Projects

16/07/2020

2020 Call for proposals for technical assistance projects

Altri bandi:
Bandi di finanziamento afferenti ad altri Programmi dell’UE in diversi settori, questo mese proponiamo
i seguenti programmi:
Hercule III: Il programma Hercule tutela gli interessi finanziari dell'UE sostenendo la lotta contro le
irregolarità, le frodi e la corruzione che colpiscono il bilancio dell'UE.
Justice (JUST): Il Programma Justice mira a promuovere il riconoscimento reciproco e la cooperazione
giudiziaria, venendo incontro alle esigenze di formazione dei professionisti del settore.
Rights, Equality and Citizenship Programme (REC): Il programma Rights, Equality and Citizenship
assegna sovvenzioni ai progetti che mirano a creare un'area in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone
siano promossi, protetti ed effettivamente rispettati.
Programma

Scadenza

Titolo bando

Migration and Home
Affairs

27-08-20

Call for proposals on joint action against trafficking in
human beings addressing the culture of impunity
(ISFP-2019-AG-THB)

Europe for Citizens

01-09-20

Civil Society Projects 2020

EUROPEAID TENDERS
Appalti pubblicati dal Dipartimento di Cooperazione internazionale e Sviluppo dell'UE, che si trova
all'interno della Commissione europea.
Scadenza

Paese

27-07-20

North Macedonia

27-07-20

Ukraine

Titolo del bando
Support in the Implementation of Air Quality Directives
Communicating EU for Ukrainians (CEU4U)
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27-07-20

Ethiopia

Technical Assistance to Ethiopia's Transport and Logistics Sectors

29-07-20

Turkey

Technical Assistance for Kars City With Its Historical Identity Project

30-07-20

Colombia

10-08-20

Turkey

07-09-20

Maroc

Assistenza tecnica al contratto di riforma settoriale a sostegno
dell'attuazione della politica di reincorporazione sociale ed economica
degli ex membri delle FARC-EP?
Technical Assistance for the “From Design to Production: Digital
Transformation of Apparel Sector in Turkey” Project
Appui à la communication de l'Union européenne au Maroc

DG Calls: finanziamenti erogati dalle direzioni generali
Bandi di finanziamento erogati dalle Direzioni Generali della Commissione Europea, coerentemente
con l’ambito di pertinenza ed il Work Programme di ciascuna.
Direzione
Generale

Scadenza

EACEA

01-09-20

Civil Society Projects 2020

EACEA

01-09-20

Town Twinning 2020 – Round 2

EACEA

01-09-20

Networks of Towns 2020 – Round 2

VP/2020/00
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GROW

02-09-20

Representation of consumers’, environmental and social
interests in European standardisation - framework
partnership agreements

ISFP-2019AG-THB

EASME

10-09-20

Horizon 2020 Energy Efficiency call 2018-2020

ISFP-2019AG-THB

EASME

10-09-20

Maritime Spatial Planning (North Sea and Baltic Sea)

EASME

10-09-20

Maritime Spatial Planning (Outermost Regions)

EASME

10-09-20

CONNECT

15-09-20

GROW

15-09-20

ERCEA

17-09-20

Proof of Concept Grant 2020Call

2020 ECFIN
003/C5

EACEA

17-09-20

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, Volunteering teams in
High Priority Areas

2019-1-MDFCTEST

Titolo bando

Codice

VP/
2020/006

EACEA/52/2
019

Cross-sectoral development of innovative port clusters
in the Atlantic: Developing a blue accelerator scheme
for Atlantic ports
Audiovisual news content using media platforms in
multiple EU languages
Actions for non-food products
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Bandi regionali per professionisti:
In questa sezione sono riportati le opportunità di finanziamento regionali erogate tramite programmi
europei.
Fondo

Titolo bando

Scadenza

FESR

2020: Bando Linea Internazionalizzazione 2019

31/12/2020

FESR

Bando presentazione domande di agevolazione sulla linea di intervento FRIM FESR
2020 Ricerca&Sviluppo

31/03/2021

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

Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tecnico-scientifici di Regione
Lombardia

A sportello

FESR

Bando “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti
Aziendali

A sportello fino al
31/12/2020

FSE

Formazione continua Fase iv - Voucher aziendali

31/08/20

PSR

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019 - Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione
di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"

10/07/20

PSR

Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori

10/07/2020

PSR

Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento

30/07/2020

PSR

Operazione 19.2.01 "Attuazione dei piani di sviluppo locale"

A graduatoria

PSR

Operazione 19.4.01 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"

A graduatoria

PSR

Operazione 19.3.01 "Cooperazione dei GAL"

A graduatoria

PSR

Bando "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività
agricole"

a sportello

PSR

Bando "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività
agricole"

Ad esaurimento risorse

Appalti europei (TED):
In questa sezione si riportano gli appalti europei di possibile interesse per i clienti degli studi.
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INFORMATICA e SERVIZI CORRELATI
Data Scadenza

Autorità
contraente

Oggetto dell'appalto

Valore stimato

Link

01-01-2030

Austrian Power Grid
AG

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

N.A.

Link

01-05-2025

AMC (Olanda)

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

N.A.

Link

31-08-2020

Metsähallitus,
konserni (Finlandia)

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

12 000 000.00
EUR +IVA

Link

11-11-2027

Kriminalvården
(Svezia)

Pacchetto software e sistemi informativi

N.A.

Link

CHIMICA E SALUTE
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto

Valore stimato

Link

31-12-2024

BAHN-BKK (Germania)

Aiuti sanitari

N.A.

Link

28-12-2020

AOK – Die Gesundheitskasse
für Niedersachsen (Germania)

Antivirali per uso sistemico

N.A.

Link

07-05-2023

Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC)

Redazione e correzione di bozze e servizi di
relatori.

N.A.

Link

20-12-2020

Instituto Português de
Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil (Portogallo)

Attrezzature mediche, prodotti
farmaceutici e prodotti per l'igiene
personale

€ 916 875.00 IVA
esclusa

Link

11/12/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona (Spagna)

Prodotti chimici

20 368 000.00
EUR +IVA

Link

14-04-2021

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das
Bundesministerium für
Gesundheit (Germania)

Servizi sanitari

N.A.

Link
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AGRICOLTURA e ALIMENTI
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto

Valore
stimato

12-06-2021

Kalmar kommun (Svezia)

Alimenti, bevande, tabacco e prodotti affini

N.A.

Link

26-01-2021

Gemeente Westvoorne (Paesi
Bassi)

Servizi di diserbamento

N.A.

Link

01-09-2023

Twence BV (Olanda)

Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura
e prodotti affini

N.A.

Link

02-10-2020

Mairie de Saint-Estève (Francia)

Prodotti alimentari vari

N.A.

Link

Link

SERVIZI DESIGN, ARCHITETTURA, COSTRUZIONE, INGEGNERIA
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto

Valore
stimato

Link

31-12-2020

ETS — Euskal Trenbide Sarea
(Spagna)

Servizi di consulenza e assistenza tecnica
per la redazione del progetto HernaniAstigarraga: progetto di costruzione della
stazione di Astigarraga

€912
000.00+IVA

Link

NA

Commissione Europea, Ufficio
per le Infrastrutture e la
Logistica a Bruxelles (OIB)
(Belgio)

Ristrutturazione, costruzione e sviluppo del
sito PALM, situato in avenue Palmerston 614 e rue des Éburons 77-79, 1000 Bruxelles,
destinato ad essere trasformato in un asilo
nido e in un doposcuola

N.A.

Link

10-08-2029

Places for People Group Ltd
(UK)

Servizi di architettura, costruzione,
ingegneria e ispezione

500 000 000.00
GBP +IVA

Link

25-09-2025

Eastern Procurement Limited
(UK)

Materiali da costruzione e voci associate

350 000 000.00
GBP + IVA

Link
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Sezione 3: Storie di successo

Rafforzare l'istruzione superiore attraverso strumenti
finanziari innovativi

SHIFT (Strengthen HE through Innovative Financial Tools) ha mobilitato un consorzio transnazionale
di 8 partner provenienti da 4 paesi (Regno Unito, Belgio, Italia, Polonia). Il progetto svilupperà e
convaliderà un modello di finanziamento innovativo per gli studenti dell'istruzione superiore che
ricevono sovvenzioni/prestiti e per gli istituti di istruzione superiore che gestiscono risorse pubbliche.
I finanziamenti pubblici rappresentano l'85% di tutti i finanziamenti per l'istruzione superiore nell'UE
(Eurydice). I periodi di crisi economica portano tuttavia i governi a tagliare la spesa pubblica e
l'istruzione è tra i primi settori a cadere vittima dei tagli di bilancio. Il rapporto dell’UE
"Modernizzazione dell'istruzione superiore in Europa: Finanziamenti e dimensione sociale" evidenzia
chiaramente tale trend. Pertanto, si fa sempre più pressante la necessità immediata di affrontare il
problema finanziamento dell'istruzione superiore.
SHIFT svilupperà un modello in grado di attrarre attori privati e capitali tramite un approccio
innovativo per massimizzare l'efficienza della spesa pubblica e degli investimenti nell'istruzione,
compresi nuovi modelli di finanziamento come i partenariati pubblico-privati.
In questo contesto, SHIFT ha l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario dell'accesso e della
partecipazione all'High Education degli studenti e di aumentare l'efficienza della spesa pubblica
sviluppando un modello innovativo di partenariato pubblico-privato virtuoso basato su un mix di
fondo di dotazione e fondo di investimento, che genererà maggiori risorse finanziarie da distribuire
sotto forma di sovvenzioni, sovvenzioni corrispondenti e prestiti agevolati per gli studenti. SHIFT è un
nuovo modello di finanziamento che riunisce le risorse finanziarie sia del settore pubblico che di quello
privato: SHIFT aumenta la sostenibilità delle risorse pubbliche generando ulteriori opportunità di
finanziamento per le borse di studio degli studenti universitari. I fondi pubblici stanziati nel modello
(il fondo di dotazione) saranno investiti (attraverso il fondo di investimento) e solo gli utili generati
saranno erogati (attraverso borse di studio e prestiti agevolati) agli studenti, mantenendo così intatto
il capitale (da cui la sostenibilità per i fondi pubblici): SHIFT stabilisce un meccanismo virtuoso di
partenariato pubblico e privato. Non solo SHIFT mette in comune i fondi del settore pubblico e privato,
ma consoliderà anche l'atteggiamento pubblico e privato verso la facilitazione dell'accesso ai
finanziamenti per gli studenti HE.
Ulteriori informazioni:
• Web site del progetto
• Web site della Commissione europea
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