
 

Piano Azione Coesione – finanziamenti Mibact per valorizzazione culturale  

   

19 progetti finanziati, per un totale di 5,6 milioni di euro, e un nuovo bando in 
arrivo a valere sul Piano Azione e Coesione 2014-2020.  
> Mibact – il Piano strategico del turismo 2017-2022  
> Incentivi - Guida ai fondi Ue per il turismo 2016  
Finanziamenti per 5,6 milioni di euro a favore di 19 progetti di 
valorizzazione del patrimonio culturale proposti da Comuni del Sud. 
L'annuncio arriva dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, 
che anticipa anche la pubblicazione di un nuovo bando, a valere sul Piano 
Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 entro la meta' dell'anno.  

 Fondi Ue - bando Horizon 2020 su tecnologie pulite  

   

Aperto fino al 20 aprile il bando Horizon 2020 per lo sviluppo di tecnologie pulite 
ed efficienti 
> Horizon 2020 - in arrivo finanziamenti Ue per ricerca  
> Fondi Ue - bando Horizon 2020 su cambiamento demografico  
La Commissione Ue ha lanciato il bando 2017 dell'Iniziativa Tecnologica 
Congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno (FCH2 JTI), nell'ambito 
di Horizon 2020 , volta ad accelerare l’introduzione sul mercato di tecnologie 
pulite ed efficienti nei settori dell’energia e dei trasporti.  

Industria 4.0 - cooperazione Italia-Germania per digitalizzazione  

   

Industria 4.0, competitivita' delle PMI e startup innovative al centro della 
conferenza economica italo-tedesca. 
> Industria 4.0 – Calenda, via al Piano nazionale  
> Industria 4.0 - le opportunita' di Horizon 2020 e PPP europei  
Berlino ha ospitato il forum economico italo-tedesco, che ha riunito 
rappresentanti istituzionali di entrambi i Paesi, con l'obiettivo di rafforzare 
ulteriormente il dialogo sulla digitalizzazione dell'industria tra Germania e 
Italia.   

Innovazione – cosa prevede la strategia Ue per il cloud  

   

Servizi cloud e open data al centro della European Cloud Initiative, al vaglio del 
Parlamento europeo. 
> Mercato unico digitale - Ansip, troppe barriere in Ue    
> Agenda digitale - le sfide dell'Italia  
Standardizzare i servizi basati sul cloud e favorire nuove infrastrutture che 
permettano alla comunita' scientifica, alle imprese e alla PA di cogliere 
pienamente i vantaggi dei Big Data. Questi, in breve, gli obiettivi 
della European Cloud Initiative, il piano presentato dalla Commissione 
europea ad aprile 2016, ora sotto la lente del Parlamento europeo.  
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