PON Imprese - bando FCS Agenda digitale e Industria sostenibile
Online il decreto del MISE sul nuovo bando del Fondo Crescita
Sostenibile per grandi progetti di ricerca e sviluppo in materia di
Agenda
digitale
e
Industria
sostenibile.
> PON Imprese - bando Fondo Crescita Sostenibile Horizon 2020
> Fondo Crescita Sostenibile – dopo estate bandi H2020,
Agenda
digitale
e
Industria
sostenibile
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il nuovo
bando del Fondo Crescita Sostenibile diretto a finanziare, con
procedura negoziale, grandi progetti di R&S, sia nel settore
dell’ICT per l’attuazione dell’Agenda digitale che nell’ambito delle
tematiche rilevanti perIndustria sostenibile. L'avviso, finanziato
con risorse del PON Imprese e competitività 2014-2020 ,
dispone
di 200
milioni
di
euro.
Vediamo gli aspetti salienti e le novità più interessanti del nuovo
avviso rispetto ai primi bandi FCS, sempre con procedura
negoziale e sulle stesse tematiche, di cui ai Decreti ministeriali
del 15 ottobre 2014 e attivati nel giugno 2015
PON Imprese - bando Fondo Crescita Sostenibile Horizon 2020
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il nuovo
bando del Fondo Crescita Sostenibile, con risorse del PON
Imprese e competitività 2014-2020, per gli ambiti tecnologici
Horizon
2020.
> PON Imprese - bando FCS Agenda digitale e Industria
sostenibile
> Fondo Crescita Sostenibile – dopo estate bandi H2020,
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e
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sostenibile
180 milioni di euro, a valere sul PON Imprese 2014-2020 , per il
nuovo bando del Fondo Crescita Sostenibile dedicato agli ambiti
tecnologici di H2020. Vediamo gli aspetti salienti e le novità più
interessanti rispetto al primo bando FCS di cui al decreto
ministeriale del 20 giugno 2013 e attivato nel settembre 2014
(FCS 1).

PON Cultura – in arrivo incentivi per imprese creative al Sud
107 milioni di euro per lo sviluppo della filiera culturale nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
> Europa Creativa – garanzia Ue per finanziamenti a PMI
culturali
> Mibact – contributi a Comuni per aree e beni culturali al Sud
In dirittura d'arrivo il bando del Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo 2014-2020 per lo sviluppo di imprese
culturali e creative. Con un budget di 107 milioni di euro, il
sistema di incentivi finanzierà startup, PMI già esistenti eimprese
del Terzo settore nelle cinque Regioni del Mezzogiorno
destinatarie delPON Cultura.
Innovazione – in Italia performance moderate
Piemonte e Friuli sono le sole Regioni italiane considerate “hub
innovativi” dall'Innovation Scoreboard 2016 della Commissione
Ue.
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Pur migliorando le proprie capacità di innovazione, l'Italia è solo
17esima nella classifica stilata dalla Commissione europea
nell'ultima edizione dell'Innovation Scorebard. Il ranking stilato
annualmente dall'Esecutivo, che comprende l'Innovation Union
Scoreboard, offre una panoramica dello stato dell'innovazione
nei Paesi Ue, e un quadro di valutazione analogo sul rendimento
in termini di innovazione delle Regioni europee.
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