
 

MISE rinnovato il bando per artigianato digitale e 
manifattura sostenibile  

 

Novit` sui contributi alle 
aggregazioni di imprese che 
investono in artigianato digitale 
e manifattura sostenibile 
> PON Imprese - bando FCS 
Agenda digitale e Industria 
sostenibile  
> Industria 4.0 Calenda, 
strategia italiana entro estate  
Con il decreto del 17 febbraio 
2015 il MISE aveva disciplinato 
la concessione delle 
agevolazioni per le attivit` 
innovative nell'ambito 
dell'artigianato digitale e 
della manifattura 
sostenibile, a valere sul Fondo 
da 15 milioni di euro per il 
biennio 2014-2015 istituito 
dalla legge di stabilit` 2014.  

BEI - InnovFin Advisory, consulenza per finanziamenti 
ricerca  

 

Si chiama InnovFin Advisory il 
servizio di consulenza BEI sui 
finanziamenti alla ricerca nel 
campo delle tecnologie all 
avanguardia 
> Commissione Ue-BEI: 
InnovFin, strumenti finanziari 
per investimenti in ricerca e 
innovazione  
> BEI - finanziamenti per 
energia, PMI e lavori pubblici  
Il servizio di 
consulenza  InnovFin 
Advisory h parte integrante 
del programma InnovFin - EU 
Finance for Innovators, 
promosso dalla BEI e dalla 
Commissione Ue nell ambito 
del programma Horizon 
2020 per assistere soggetti 
pubblici e privati negli 
investimenti per i progetti di 
ricerca e innovazione.  

Programma Complementare Imprese e Competitivita' 
finanziamenti per FCS e Contratti Sviluppo  
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Il testo della delibera CIPE di 
approvazione del Programma 
Nazionale Complementare 
Imprese e Competitivita' 2014-
2020 
> CIPE risorse FSC, patti per il 
Sud e infrastrutture  
> Piano Azione Coesione i 
Programmi Complementari 
2014-2020  
Oltre 696 milioni di euro per 
interventi del Fondo Crescita 
Sostenibile, Contratti di 
Sviluppo, Ammodernamento 
tecnologico dei processi 
produttivi e Appalti pubblici 
per l innovazione. E' quanto 
previsto dal Programma 
Nazionale Complementare 
Imprese e Competitivit` 
2014-2020, approvato con 
delibera CIPE del 10 agosto 
2016.  

Ricerca - agevolazioni a valere su FIRST e altri fondi 
MIUR  

 

In Gazzetta ufficiale i decreti 
ministeriali in materia di 
agevolazioni a sostegno delle 
attivit` di ricerca 
> MIUR contributi per quattro 
nuovi Cluster tecnologici 
nazionali  
> MIUR PNR, piano stralcio 
Ricerca e Innovazione 2015-
2017  
I decreti attuano le misure per 
la ricerca scientifica e 
tecnologica previste 
dal decreto-legge n. 83-
2012 
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