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ICT - Innovation voucher per micro imprese e PMI Ue
E' di 10mila euro il valore massimo dei voucher rivolti alle MPMI europee che
intendono innovarsi nel campo ICT.
Gli ICT Innovation voucher, promossi dalla Commissione Ue, aiutano le micro,
piccole e medie imprese europee a sfruttare le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie digitali.

SME Instrument - a settembre PMI italiane prime per finanziamenti Fase 1
L’Italia è prima in Europa per PMI selezionate nell’ambito della scadenza
intermedia di settembre della Fase 1 dello SME Instrument.
Con 30 piccole e medie imprese beneficiarie l’Italia si classifica al primo posto tra
gli Stati membri per numero di PMI selezionate in occasione della terza scadenza
intermedia (17 settembre 2015) della fase 1 dello SME Instrument di Horizon
2020.
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Lombardia - finanziamenti FESR per ricerca e sviluppo
Ammontano a 190 milioni di euro le risorse destinate alla Linea “R&S per
Aggregazioni” del POR FESR 2014-2020.
Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 46 dell’11 novembre 2015 sono stati pubblicati,
in vista del bando attuativo, i criteri della Linea “R&S per Aggregazioni”,
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 della Lombardia, Asse I – Azione I.1.B.1.3.

Liguria - Grow Act per rilancio economia e sostegno imprese
Tra le misure del provvedimento da 272 milioni di euro: sostegno a imprese e
startup, digitalizzazione, promozione di agricoltura e turismo.
E' stata presentato nelle scorse ore dall'amministrazione comunale il Grow Act,
ovvero una Legge sulla Crescita volta a rilanciare l'economia regionale. Per
l'attuazione delle azioni contenute nel provvedimento è previsto uno stanziamento di
272 milioni di euro che faranno da volano per lo svilippo e la competitività della
Liguria. Di seguito, i principali punti del piano
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