
 

Ricerca – Euripedes 2, bando per sistemi elettronici 
intelligenti  

 

Pubblicate le scadenze per il prossimo 
bando Euripedes 2, il cluster per i 
sistemi elettronici intelligenti. 
> Ricerca: EUREKA Cluster, 4 bandi per 
PMI europee  

> EUREKA: bando EURIPEDES 2 per la 
ricerca sui sistemi intelligenti   

Il cluster Euripedes 2 fa parte della rete 
intergovernativa EUREKA lanciata nel 
1985 per supportare progetti di ricerca 
e sviluppo sostenuti dall’industria, dalle 
università e dai centri di ricerca. 
EUREKA conta 41 membri, tra cui l’Ue, il 
Canada, il Sudafrica e la Corea del Sud.  

Agricoltura - finanziamenti ISMEA per imprenditoria 
giovanile  

 

In Gazzetta ufficiale il decreto attuativo 
con i nuovi criteri di accesso ai 
finanziamenti per il ricambio 
generazionale in agricoltura. 
> Campolibero: credito d'imposta per e-
commerce e reti di impresa 
 
> BEI - finanziamenti per giovani 
agricoltori tramite ISMEA 
 
La riforma del decreto legislativo n. 
185-2000 sulle misure in favore 
della nuova imprenditorialità in 
agricoltura diventa operativa. Dopo 
il decreto-legge n. 91-2014 che ha 
rinnovato la materia, in Gazzetta 
ufficiale è stato pubblicato il decreto 
attuativo del 18 gennaio 2016 con i 
nuovi criteri di accesso alle 
agevolazioni.  
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Lombardia - misura sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialita' - Garanzia Giovani  

 

Descrizione  
In breve  
Programma Garanzia Giovani: criteri per 
l’attuazione della misura per il sostegno 
all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità nell’ambito 
dell’accordo di programma per la 
competitività con il sistema camerale. 
 Con Dduo n. 91 del 13 gennaio 
2016, pubblicato sul Bur n. 3 del 19 
gennaio 2016, è stato approvato 
l'avviso per la presentazione delle 
domande. 

Lombardia – progetto Minibond, avvisi per imprese e 
investitori  

 

Pubblicati gli avvisi per partecipare al 
progetto Minibond, diretto a facilitare 
l'accesso al credito delle imprese 
lombarde. 
> Lombardia - in primavera bandi per 
finanziamenti a startup 
 
> Lombardia - Partenariati pubblico-
privato per ripresa investimenti 
 
Progetto Minibond  
Con il progetto Minibond, Finlombarda 
Spa e Regione intendono sostenere le 
imprese che hanno la potenzialità per 
emettere obbligazioni di taglia 
compresa tra un milione di euro e 
20 milioni di euro.  

 

Licenza gratuita agli editori associati di pubblicare gli articoli 
FASI.biz sulle proprie riviste o siti online previa accettazione 
condizioni di FASI.BIZ  
Contattare: Dott.ssa Valentina De Somma - Tel.06/83398803 - 
Cell. 392 9702414 – E-mail: v.desomma@fasi.biz  
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