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Informa Europa 

 

Newsletter 10 – Novembre 2020 

Newsletter Ordine dei Commercialisti di Milano 

Introduzione 

La presente informativa nasce con l’obiettivo di 

permettere a tutti Voi di essere aggiornati sulle 

opportunità 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 

finanziamento per i dottori commercialisti; 

- Una seconda contenente i bandi cui possono 

accedere, invece, i clienti degli studi. 

I finanziamenti sono cosi divisi: dapprima le 

opportunità europee, a seguire bandi regionali ed 

appalti. Seguono, quindi, i bandi regionali, 

selezionati tramite il medesimo criterio, così come 

le offerte pubblicate dalla Commissione europea. 

Nella parte dedicata agli Appalti Europei si trovano 

alcune opportunità di appalti pubblici nell’Unione 

europea (UE), nello Spazio economico europeo e in 

altri paesi relativi ad alcuni settori economici più 

significativi. 

La seconda parte della newsletter ospita, invece, la 

sezione dedicata ai clienti degli studi. Per tale 

categoria sono stati monitorati i bandi a gestione 

diretta, quelli strutturali, le call for experts e gli 

appalti europei. 

Buona Lettura, 

 Il Team di CBE  
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Informa Europa 

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 

 

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.  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5982
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=EICPilot;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• 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. 

 

Monitoraggio dei bandi regionali: 

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

eleggibili.  

Fondo Bando Scadenza 

FESR 
Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la 

Valorizzazione degli Investimenti Aziendali” integrato con la “Linea 
Investimenti Aziendali Fast” 

A sportello 

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

Regione 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 

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

pubblicate a questo scopo.  

 

Agenzia Bando Scadenza 

CEPOL 
Call for expressions of interest for the establishment of a list of 

individual external experts to assist CEPOL 
14-02-24 

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 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://cbe.be/wp-content/uploads/2019/06/Testo-Infografica-EIC-V9.pdf
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
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
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/research/participants/data/ref/h2020/other/events/cfe_pppa_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/ifeg_evaluators_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/ifeg_evaluators_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/call-expression-interest-business-coaches
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
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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 

 

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 

31-12-2020 
Twence Holding BV 
(Paesi Bassi) 

Servizi contabili, di revisione e fiscali 
€ 300 000 + 

IVA 
Link 

10-07-2021 
Commissione 
Europea (DG 
Comunicazione) 

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

N.D. Link 

31-12-2027 
Provincie Zuid-
Holland (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 

28-01-2021 Roma (Italia) Servizi di tesoreria 
€ 29 250 

000.00 + IVA 
Link 

  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422214-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422214-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422214-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422214-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370122-2016:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370122-2016:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Call-for-experts.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Call-for-experts.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/Call-for-experts.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158289-2016:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2982
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:557824-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
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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 per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) promuove un alto livello di qualità e di 

occupazione sostenibile, garantendo una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattendo 

l'esclusione sociale e la povertà e migliorando le condizioni di lavoro. 

Con la dicitura DG sono segnalati i bandi di finanziamento erogati dalle Direzioni Generali della 

Commissione Europea, coerentemente con l’ambito di pertinenza ed il Work Programme di ciascuna. 

 

Programma Scadenza Titolo bando Codice 

DG COMP - 
Concorrenza 

15/01/2021 
Call for proposals HT.5763: Training of national judges in EU 
Competition Law 

HT.5763 

  

Programma Horizon 2020:  
Horizon 2020 è il più grande programma europeo di finanziamento, con quasi 80 miliardi di euro di 

finanziamenti disponibili in 7 anni (dal 2014 al 2020). Il beneficiario delle agevolazioni può essere 

qualsiasi ente di diritto pubblico o privato, appartenente sia al mondo profit che non profit. In 

particolare, è rivolto a università, centri di ricerca e imprese che necessitano di risorse per realizzare 

progetti e idee innovative. 

Il programma Horizon 2020 sarà sostituito dal programma Horizon Europe che opererà nel settennio 
successivo (2021-2027).   
Horizon Europe finanzierà 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 amministrazione e un'assemblea dedicata:  

• Adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la trasformazione della società (che 
rappresenta 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 Codice 

01/06/2021 TOPIC : EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' 
Space-EICPrize-

19 

08/09/2021 Sustainable Intensification in Africa 
SFS-35-2019-

2020 

http://ec.europa.eu/competition/calls/
http://ec.europa.eu/competition/calls/
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-35-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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08/09/2022 Agri-Aqua Labs 
SFS-30-2018-

2019-2020 

08/09/2022 Emerging challenges for soil management SFS-21-2020 

08/09/2022 Genome and epigenome enabled breeding in terrestrial livestock SFS-13-2020 

08/09/2022 
Epidemiology of non-EU-regulated contagious animal diseases: from 
integrated data collection to prioritisation 

SFS-10-2020 

08/09/2022 New and emerging risks to plant health 
SFS-05-2018-

2019-2020 

08/09/2022 
Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for sustainable 
production 

SFS-02-2020 

08/09/2022 Biodiversity in action: across farmland and the value chain 
SFS-01-2018-

2019-2020 

08/09/2022 
Agricultural markets and international trade in the context of 
sustainability objectives 

RUR-21-2020 

22/09/2021 
Innovative solution that will allow tracking all commercial freight 
trains , from all railway undertakings, covering the whole European 
network.  

S2R-UTrain-
Prize-01-2020  

 

Horizon 2020 – Altri:  

Bandi nell’ambito di progetti specifici finanziati con fondi Horizon  

Scadenza Titolo bando Codice 

14/01/21 
European cluster-led accelerator for digitisation of the 

circular economy across key emerging sectors 
873468 

15/01/21 
ONTOCHAIN - Trust traceable and transparent ontological 

knowledge on blockchain 
957338 

27/01/21  HPC Innovation for European SMEs 951745 

28/01/21 MARKET4.0 - 2nd Open Call for proposals 822064 

15/02/21 
EuRopEAn incubator for trusted and secure data value 

CHains 
951981 

17/03/21 Robotics for Infrastructure Inspection and MAintenance 824990 

31/05/21 
Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention 

and Surveillance 
101016203 

 

EUROPEAID TENDERS 

Appalti pubblicati dal Dipartimento di Cooperazione internazionale e Sviluppo dell'UE, che si trova 

all'interno della Commissione europea. 

Scadenza Paese Titolo del bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-30-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-05-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rur-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rur-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://digicirc.eu/
https://digicirc.eu/
https://ontochain.ngi.eu/apply
https://ontochain.ngi.eu/apply
https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/
http://market40.eu/
https://www.reach-incubator.eu/
https://www.reach-incubator.eu/
https://rimanetwork.eu/
http://www.inno4cov19.eu/open-call/
http://www.inno4cov19.eu/open-call/
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Open Burundi  
Assistance Technique d'appui à la mesure de résilience (développement 
rural et nutrition, santé, énergie) 

Open 
Central African 

Republic 
Mission de contrôle et surveillance pour les travaux de construction des 
trois dbarcadères de Bangui, en République Centrafricaine. 

Open 
Central African 

Republic 
Recrutement de l'Assistant Technique (AT) du projet des Ecosystèmes 
Fauniques du Nord-est RCA (ECOFAUNE-RCA) 

16/06/2021 Turchia 
Technical Assistance for Assessment of Turkey’s Potential on Transition 
to Circular Economy 

Open Malawi 
Technical Assistance to the Government of Malawi to support the 
implementation of Enabling Environment Reforms for Micro, Small and 
Medium Enterprises and Related Labour Laws 

 

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 
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  

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 

FESR 
Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli 
Investimenti Aziendali” integrato con la “Linea Investimenti Aziendali Fast” 
Asse III 

A sportello 

FESR 
POR FESR 2014 - 2020:Bando presentazione domande di agevolazione sulla 
linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo 

A sportello 

 

 

Appalti europei (TED): 

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

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1580738931085&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140246
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1580738931085&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140246
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589968113535&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589968113535&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589968113535&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130968
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589968113535&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130968
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602149818656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602149818656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602149818656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602149818656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602149818656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140626
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione-2019
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/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-19-02-01
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-19-operazione-19.4.01-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-misura-19-operazione-19.3.01
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
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
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
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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 

13-12-2099 

Stichting 

Morgenwijzer 

(Olanda) 

Attrezzature informatiche N.A. 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 

30-06-2028 
Waterschap Vallei en Veluwe 

(Olanda) 
Sali metallici acidi vari 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 

01-12-2024 LondonWaste (UK) 
Sostanze chimiche asiche inorganiche e 

organiche 

7 000 000.00 

GBP, 6 000 

000.00 e 1 000 

000.001 IVA 

esclusa 

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 

regolamentati sponsorizzati da NUI Galway 

N.A. Link 

14-04-2021 Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch das 
Servizi sanitari N.A. Link 

 
1 Appalto diviso in lotti 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555878-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118616-2015: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:454908-2017: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:208472-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5314
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200962-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116345-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554689-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
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Bundesministerium für 

Gesundheit (Germania) 

 

AGRICOLTURA e ALIMENTI  
Data 

Scadenza 
Autorità contraente Oggetto dell'appalto 

Valore 

stimato 
Link 

12-06-2021 Kalmar kommun (Svezia) Alimenti, bevande, tabacco e prodotti affini N.A. Link 

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

e prodotti affini 
N.A. Link 

07-11-2034 
Österreichische Bundesforste 

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

 

SERVIZI DESIGN, ARCHITETTURA, COSTRUZIONE, INGEGNERIA 
 

Data 

Scadenza 
Autorità contraente Oggetto dell'appalto  

Valore 

stimato 
Link 

12-02-2099 Gemeente Leusden (Olanda) Lavori di costruzione N. A 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 6-

14 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 

09-10-2030 
3 Counties Energy Agency 

(Irlanda) 
Lavori di ristrutturazione 

€ 75 000 000 

+IVA2 
Link 

 

  

 
2 Appalto diviso in lotti 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331538-2019: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:535288-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524742-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5830
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185691-2020: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:484050-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
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Sezione 3: Storie di successo 

Capire le pensioni in Europa 

 

Le pensioni in Europa sono in cima all'agenda sia dell'Unione Europea che dei suoi Stati membri. Date 

le grandi sfide poste dai cambiamenti demografici e dai persistenti bassi tassi di interesse, non 

sorprende che i legislatori a vari livelli abbiano identificato lo sviluppo futuro dei sistemi pensionistici 

come la chiave per una serie di aree correlate, che vanno dalla prevenzione della povertà degli anziani 

alla garanzia della stabilità delle finanze pubbliche e della crescita economica. Argomenti come 

l'adeguatezza delle pensioni e la sostenibilità dei sistemi pensionistici europei sono due delle questioni 

più importanti che vengono affrontate da un recente rapporto al Parlamento europeo. I cambiamenti 

nei sistemi pensionistici necessari per raggiungere questi obiettivi devono essere compresi anche dai 

cittadini europei. Il progetto mira quindi ad aumentare la conoscenza della finanza pensionistica e 

della pianificazione pensionistica, nonché l'alfabetizzazione finanziaria complessiva. 

 

I tre partner sono l'Università del Liechtenstein, la Libera Università di Bolzano (Italia) e una società di 

software danese (Keylane A/S) e riuniscono le competenze che coprono tutti gli aspetti importanti per 

il tema del finanziamento delle pensioni e dei sistemi pensionistici in tutta Europa. Tutte le parti 

coinvolte hanno un'esperienza significativa nel campo della pianificazione finanziaria del ciclo di vita 

e dei metodi correlati, e attraverso questo progetto i partner di ricerca hanno unito la loro esperienza 

pluriennale di apprendimento online con le competenze del settore di Keylane A/S, che hanno raccolto 

attraverso un ampio sviluppo di software per la pianificazione pensionistica. 

 

I corsi online che ne sono scaturiti sono stati testati con un ampio gruppo di collaboratori 

dell'Università del Liechtenstein, nonché nell'ambito di corsi dedicati nel programma MSc in Finance 

(ad es. "Pension Finance") dell'Università del Liechtenstein. I corsi finali online sono stati inoltre 

promossi attraverso la "Conferenza sulla finanza pensionistica e l'insegnamento della finanza 

pensionistica", dove sono stati invitati rinomati ricercatori di tutto il mondo a presentare e discutere 

il proprio lavoro e i risultati del progetto.  

 

 

Ulteriori informazioni:  

• Web site del progetto 

• Web site della Commissione europea  

 

http://pensionsineurope.eu/
http://pensionsineurope.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LI01-KA203-000064

