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FONDO CAPITALE DI RISCHIO
POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 1329 del 30/11/2015 è stato 
fissato il termine per la concessione delle 
agevolazioni sul Fondo Capitale di 
Rischio – Azione 1.2.4 Ingegneria 
finanziaria, Asse 1 Competitività, al 1° 
agosto 2016.

TRANCHED COVER

L'elenco degli intermediari finanziari, abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di 
portafogli di finanziamenti da erogare alle piccole e medie imprese, con la garanzia del fondo tranched cover, è 
pubblicato sul sito FI.L.S.E..  

Il Fondo:
● sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese liguri fornendo garanzie su un portafoglio di 
nuovi finanziamenti (“tranched cover”);

● opera attraverso la costituzione di un pegno, che 
avviene tramite versamento del cash collateral sul conto 
vincolato, intervenendo a copertura delle prime 
perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni perdita e 
fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della 
tranche junior.

POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

Sono ammissibili i finanziamenti chirografari richiesti per:
a) Piano di sviluppo aziendale;
b) Fabbisogni di circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione
aziendale;
c) Riequilibrio finanziario. 

Il Fondo ha una dotazione di risorse finanziarie pari a 6.739.093,77 euro.

L’importo del finanziamento garantito deve essere compreso tra 
25.000 euro e 1 milione di euro.

La durata del finanziamento compresa tra 18 e 60 mesi.

Le domande possono essere 
presentate, dal sistema bandi 
online di www.filse.it,  fino al 31 
ottobre 2016 ad una delle 
Banche Convenzionate, trovate 
l'elenco pubblicato sul sito di 
FI.L.S.E. S.p.A..

Visitate la pagina per 
consultare bando.

É possibile presentare 
domanda fino al 1° 
agosto 2016.
Visitate la pagina.

Con la Deliberazione della Giunta regionale  n. 1391 del 14/12/2015 è stato costituito, in attuazione della linea di 
attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria”, Asse 1 Competitività del POR FESR 2007-2013,  il Fondo Tranched Cover 
Liguria.

Le modalità attuative sono state approvate con Deliberazione della Giunta 
regionale n.1019 del 5 agosto 2013.

Potete visitare il sito di Ligurcapital per ottenere informazioni e presentare 
domanda.
Per la documentazione e per approfondire visitate la pagina dedicata alla misura 
sul sito del POR FESR 2007-2013.

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-ingegneria-finanziaria-fondo-tranched-cover-liguria.html
http://www.ligurcapital.it/?fondo=fondo-por-azione-1-2-4-20072013
http://www.ligurcapital.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-chiusura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-chiusura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-ingegneria-finanziaria-fondo-tranched-cover-liguria.html


AGEVOLAZIONI PER LA PREVENZIONE DA 
RISCHI ALLUVIONALI ATTRAVERSO 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 – 2° bando

Con DGR del 29/12/2015 è stato approvato il secondo bando per la 
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche 
(dispositivi e/o impianti) nell'ambito dell'azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività 
delle imprese, POR FESR 2014-2020.
Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese 
liguri di sistemi (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in caso di 
calamità alluvionali.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 6.400.000 di euro.

L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", consiste in un contributo a 
fondo perduto nella misura del:
● 50% dell'investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subìto 

danni segnalati alla CCIAA competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali;

● 60% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla  CCIAA competente a seguito 
di precedenti eventi atmosferici eccezionali;

● 80% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla  CCIAA competente a seguito 
di più eventi atmosferici eccezionali.

L'investimento ammissibile non può essere inferiore ad euro 2.500 e superiore a 40.000 euro.

Le domande devono essere 
presentate dal sito filse.it - 
bandi online fino al 29 aprile 
2016. 
Il bando è disponibile sul sito.

POR FESR 2014-2020. Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 
l’espansione del credito  per le imprese artigiane

CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER IMPRESE ARTIGIANE
Con Deliberazione del 23/12/2015, la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento  delle operazioni di credito 
agevolato e garantito” attuativo dell’azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 “Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche per l’espansione del credito  per le imprese artigiane” distinto in due diversi strumenti.

La gestione è affidata ad Artigiancassa S.p.A., con una dotazione finanziaria pari a 1.000.000 di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane anche in forma cooperativa o consortile e le 
imprese iscritte al “Registro Imprese” a condizione che ottengano l’iscrizione all’Albo entro 12 mesi dalla 
presentazione della domanda.

PARTE A - OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO E GARANTITO PER LA 
CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL 
COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO INTERESSI
Le agevolazioni assicurano:
● Contributo interessi per le operazioni di credito;
● Contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi

PARTE B - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA PER 
LA CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE 
DEL COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO CANONI
Le agevolazioni assicurano:
● Contributo in conto canoni operazioni di locazione finanziaria
● Contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi

Si applica alle domande pervenute 
alla sede Regionale Artigiancassa 
dal 1° febbraio 2016.

Il bando è disponibile sul sito.
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http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-311-agevolazione-a-favore-delle-attivita-economiche-per-prevenzione-da-rischi-alluvionali-attraverso-soluzioni-tecnologiche-dispositivi-eo-impianti-secondo-bando.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-361-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-3-competitivita-delle-imprese/azione-361-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito.html


SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE 

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.3

Con DGR del 01/03/2016 è stato approvato il bando "Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione 
dei risultati della ricerca" nell'ambito dell'azione 1.1.3, Asse 1 – Ricerca e 
Innovazione del POR FESR Liguria 2014-2020.

Il bando, destinato alle micro, piccole, medie e grandi imprese in forma 
singola o associata (forma cooperativa o consortile) si propone di sostenere 
progetti d'investimento in innovazione riguardanti le aree individuate dalla 
strategia regionale di Smart Specialisation Strategy, al fine di rafforzare la 
competitività del sistema produttivo.

Il bando prevede due distinti periodi di apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di contributo, le risorse assegnate sono pari a 10 
milioni di euro (7 milioni per il 1° periodo e 3 milioni per il 2° periodo).
L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore 50.000 euro.
L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile 
e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 200.000 euro.

Le domande devono essere 
presentate dal sito filse.it - 
bandi online:
● 1° periodo:  dal 12 al 29 

aprile 2016
● 2° periodo: dal 15 al 30 

settembre 2016. 
Il bando è disponibile sul sito.

POR FESR 2014-2020 Azione 1.2.4
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Approvato con DGR del 01/03/2016 il bando "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca 
e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3" nell'ambito dell'azione 1.2.4 Asse 1–Ricerca e Innovazione del POR FESR 2014-
2020.

Le principali finalità del bando, destinato alle micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata, 
nella forma di ATS e i consorzi,  sono:
● promuovere lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell’ambito delle traiettorie tecnologiche 

individuate nella strategia S3, rilanciando la competitività tecnologica di settori portanti dell’economia regionale; 
● favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che rispondano alle 

esigenze di innovazione e competitività del territorio ligure; 
● favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo, innalzando in particolare il 

contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.

Il bando prevede due distinti periodi di apertura dei termini per la 
presentazione delle domande, le risorse assegnate sono pari a 10 
milioni di euro (7 milioni di euro per il 1° periodo e 3 milioni per il 2° 
periodo) di cui:
● 3 milioni per l'ambito “Tecnologie del mare”, 
● 2,5 milioni per “Salute e scienze della vita” e
● 4,5 milioni per “Sicurezza e qualità della vita nel territorio”.

BANDI di 
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Le domande devono essere presentate 
dal sito filse.it - bandi online:
● 1° periodo:  dal 12 al 29 aprile 2016
● 2° periodo: dal 15 al 30 settembre 

2016. 
Il bando è disponibile sul sito.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese 
ammesse in percentuali diverse per progetti di Ricerca Industriale (70% per le micro 
e piccole, 60% per le medie e 50% per le grandi imprese) e di Sviluppo sperimentale 
(45% per le micro e piccole, 35% per le medie e 25% per le grandi imprese).

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-1-ricerca-e-innovazione/azione-113-sostegno-alla-valorizzazione-economica-dellinnovazione.html
http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/asse-1-ricerca-e-innovazione/azione-124-supporto-alla-realizzazione-di-progetti-complessi-di-attivita-di-ricerca.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


OLTRE IL POR

Per approfondire clicca QUI

Devono naturalmente essere soddisfatte tutte le condizioni per essere definita start up innovativa, contenute 
nell’articolo 25 del decreto legge 179/2012.

La start up innovativa ha come oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, è costituita da non più di 60 mesi, non distribuisce utili, non è quotata, 
dal secondo anno di attività il capitale sociale non supera i 5 milioni di euro possiede una serie di requisiti in termini 
di spese per ricerca e sviluppo, titoli di studio dei dipendenti, marchi e brevetti.

Start Up innovative 

NUOVE SEMPLIFICAZIONI
Nuova semplificazione per le start-up innovative: il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha emanato il decreto firmato il 19 febbraio 
2016 che rende possibile procedere con l’atto costituivo senza il 
notaio, semplicemente compilando un modello standard. Perché la 
disposizione diventi operativa, tuttavia, bisogna attendere un 
successivo decreto direttoriale, che conterrà modulistica, istruzioni per 
l’iscrizione al Registro Imprese e specifiche tecniche per la trasmissione 
online.  Fino a questo momento, era possibile aprire un’impresa senza 
il notaio solo in forma di srl semplificata, mentre la novità consiste nel 
fatto che la modalità viene estesa a tutte le nuove imprese aperte 
come srl, società a responsabilità limitata. Non sarà più necessario 
l’iter che prevede l’intervento del notaio per firmare lo statuto e 
registrarlo: gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci, 
sottoscritti con firma digitale, oppure avvalendosi dell’Ufficio delle 
Imprese per autenticare le sottoscrizioni e procedere in tempo reale 
all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente 
all’apposizione dell’ultima firma.

Il terzo settore, rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, 
che sotto il profilo occupazionale.

Le Amministrazioni Pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di 
servizi alla persona e nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra 
ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di 
contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.
 
.

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016

ANAC: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A ENTI DEL 
TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI

Le nuove imprese innovative devono iscriversi nell’apposita sezione 
del Registro Imprese e non pagano imposta di bollo e diritti di 
segreteria.

Per approfondire QUI il testo della 
Delibera ANAC n. 32/2016 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno 
emanare le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo 
settore e alle cooperative sociali con lo scopo di fornire indicazioni 
operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del 
settore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in 
materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione.

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6421


Se vuoi approfondire 
l’argomento e scaricare il testo 
del decreto clicca QUI

Legge Sabatini Ter 

SEMPLIFICAZIONI PER I NUOVI 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI
La Legge Sabatini, permette l'accesso a linee di finanziamento agevolato per 
investimenti in beni strumentali aziendali, compreso l'ambito IT. La legge di 
Stabilità 2016 ha confermato la cumulabilità con i Super-ammortamenti.

Le imprese interessate possono scaricare e compilare i moduli elettronici di 
domanda dal sito internet del MiSE www.mise.gov.it, nella sezione “Beni 
Strumentali” .
Le PMI possono inviare alle Banche, tramite PEC, il modulo per la richiesta del finanziamento con provvista CDP e del 
contributo del MiSE.
L’impresa non può presentare la domanda di agevolazione sugli stessi beni a due o più Banche.

1. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento (da effettuarsi entro la scadenza del pre-ammortamento) 
l’impresa dovrà inviare al MiSE il modulo di dichiarazione di ultimazione;

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l’impresa beneficiaria deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico la 
richiesta di erogazione della quota annuale:

a. allegando al modulo per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo la/e dichiarazione/i   
liberatoria/e resa dal/i fornitore/i (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), attestante, altresì il requisito di 
nuovo di fabbrica;

b. indicando il codice IBAN.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori:

Industria;
Attività finanziarie e assicurative;
Fabbricazione dei prodotti di imitazione o sostituzione del latte o dei prodotti caseari.

Ammissibilità:
Acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo (automezzi compresi) nonché di hardware, software e tecnologie 
digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, classificabili a bilancio.
Localizzazione:
Intero territorio nazionale
Non sono ammesse le mere sostituzioni , in quanto gli investimenti sono destinati a creare 
una nuova unità produttiva o ampliamento, diversificazione cambiamento fondamentale del 
processo produttivo di un'unità esistente.

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493
http://www.mise.gov.it/


Per informazioni e 
consultare il programma 
visitate la pagina dedicata 
al Convegno.
Per registrarti scrivi a: 
eventi@eventisace.eu

L'Export ligure alla prova dei nuovi rischi globali 

SACE - TAPPA A GENOVA IL 16 MARZO
In un mondo sempre più volatile, oggi più che mai, è importante disporre 
di una bussola per sapersi muovere sui mercati internazionali, 
individuando le migliori opportunità e valutando i rischi.
 
SACE, società del Gruppo Cdp, presenta a Genova la nuova Mappa dei 
Rischi 2016, lo strumento semplice e intuitivo pensato per orientare le 
imprese italiane verso i mercati esteri più promettenti e riconoscere quelli 
più rischiosi in un contesto globale sempre più complesso e mutevole.
Quali, dunque, i rischi e le opportunità per le imprese liguri? 
Ne discuteranno insieme, introdotti da Giuseppe Zampini, Presidente di 
Confindustria Genova, rappresentanti del mondo imprenditoriale ligure 
come Stefano Messina (Gruppo Messina), Marco Bisagno (T. Mariotti), 
Massimo Pollio (Imagro) e gli esperti di SACE, il 16 marzo alle 10:30 
presso il Palazzo Ducale a Genova. 

 MISE 
BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2015 
PROROGATO TERMINE ULTIMAZIONE 
INIZIATIVE 
Con il Decreto ministeriale 23 dicembre 2015 è stato prorogato al 30 
settembre 2016 il termine del bando “efficienza energetica” (di cui al 
D.M. 24 aprile 2015) che prosegue e rafforza l’azione di sostegno attivata 
con il bando efficienza energetica 2013, sostenendo la crescita e il 
rilancio competitivo delle imprese attraverso l’attuazione di 
investimenti funzionali ad un uso più razionale e sostenibile 
dell’energia all’interno dei processi produttivi.
Per accedere alla proroga dei termini, le imprese beneficiarie devono 
trasmettere una richiesta nella quale dichiarano l'ammontare delle 
spese sostenute sul programma agevolato alla data del 31 dicembre 2015 
e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla 
concessione del contributo in conto impianti, optando per 
un’agevolazione nella forma di finanziamento agevolato nella 
percentuale nominale massima del 50% stabilita dal bando.
Il Ministero dello sviluppo economico può approvare la richiesta di proroga 
solo previo svolgimento delle verifiche relative alla capacità di rimborso del 
finanziamento agevolato.

Trovate la notizia alla pagina 
del MISE e per maggiori 
informazioni  consultate la 
scheda informativa.

La richiesta di proroga, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o da un 
suo procuratore speciale, deve essere trasmessa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle 
spese sostenute, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle 
imprese, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poie-efficienza@pec.mise.gov.it.

L’evento sarà la seconda tappa del 
Roadshow di SACE sul territorio, 
un’occasione di incontro e networking con 
le eccellenze imprenditoriali italiane per 
conoscere e raccontare insieme storie di 
percorsi di internazionalizzazione di 
successo.

http://www.sace.it/media/eventi/evento/l'export-ligure-alla-prova-dei-nuovi-rischi-globali
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034002-bando-efficienza-energetica-2015-prorogato-termine-ultimazione-iniziative
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/bando-efficienza-energetica
mailto:poie-efficienza@pec.mise.gov.it


INIZIATIVE COMUNITARIE
SELEZIONE PROFILI - RETE EEN

Il consorzio competente per le 
imprese della Liguria è il 
consorzio ALPS.

Per ulteriori informazioni 
een-alps@regione.liguria.it o 
alpsliguria@lig.camcom.it

La Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete europea di 
servizi creata dalla Commissione Europea per sostenere le PMI nello 
sviluppo del loro potenziale di innovazione, nelle ricerca di  partner 
tecnologici e commerciali all’estero e nell’acquisizione di informazioni in 
tema di politiche e programmi di finanziamento comunitari.  
La rete Enterprise Europe Network (EEN) opera in Italia attraverso sei 
consorzi interregionali costituiti da punti di contatto EEN dislocati in tutte le 
regioni italiane. Il Consorzio ALPS EEN rappresenta il punto di contatto locale 
per il Nord-Ovest Italia (Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta).

RICHIESTE TECNOLOGICHE DALL'EUROPA

Le PMI della Liguria possono promuovere la propria attività aziendale e 
competenze in ambito internazionale, richiedendo la pubblicazione del 
loro profilo aziendale e specificando il tipo di collaborazione che intendono 
offrire o ricercare, in particolare, collaborazione tecnologica (accordi di 
licenza, di produzione, di servizi, accordi commerciali con assistenza tecnica, 
joint venture, ecc,) collaborazione commerciale (accordi di distribuzione, 
franchising, contratti di agenzia, ecc.) o ancora descrivendo una propria 
proposta progettuale per la quale ricercano partner esteri per costituire il 
consorzio.

Summary: A Korean company is looking for automatic wiring harness manufacturing and related inspection 
technologies associated with continuity, electricity and visual tests on rear and front light lamps of automotive.
Certain process is automatic but most manual works need to be replaced with automation and adaptable visual 
inspection to improve accuracy and speed. 
They are looking for a partner available for research cooperation and technical cooperation. 

Title: Request for automatic wiring harness 
manufacturing and related inspection technologies 
on rear and front light lamps of automotive
Ref: TRKR20160119001 

Summary: A Dutch company developed a  high level control system that is able to connect people, products and 
machinery in such a smart way that the cost of ownership of a product is reduced to a minimum, but moreover that 
development lead times are reduced substantially. 
The company is looking for partners with expertise in this field to develop new ICT software applications with the 
focus on Industry 4.0. The Dutch company offers a technical cooperation agreement or joint-venture agreement. 

Title: Co-operation on personal diagnostic analyses for human and animal medicine 
Ref: TRSI20160215001 
Summary: A Slovenian biotech SME is working in the field of personal health and well-being related laboratory 
analysis. The company wishes to extend product portfolio and is looking for close-to-market technologically improved 
laboratory analyses (genetic, immunological, stool, hormone tests, and home test kits). 
Partners (laboratories, clinics, institutions) who are interested in technical or research co-operation or commercial 
agreement are sought.  

Title: Development of high level control system for Industry 4.0 
Ref: TRNL20160106001 

INIZIATIVE
COMUNITARIE

mailto:een-alps@regione.liguria.it
mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=10
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/45014-assessore-rixi-per-le-pmi-liguri-nuove-opportunit-di-crescita-e-di-affacciarsi-su-mercati-esteri.html


Summary: A French regional economic development agency would like 
to develop and coordinate a European project in the frame of the 
Interregional VC Europe programme. 
The project aims to improve regional instruments and policies related to 
SME's rapid growth and access to funding.  
The agency is looking for business support organisations such as 
development agencies, local authorities, clusters or incubators willing to 
share experiences on SMEs development support. 

Deadline: 13/05/2016

RICERCHE PARTNER DALL'EUROPA

Title: French regional economic development agency is looking for 
partners for an Interreg Europe project 
Ref: RDFR20160210001 

The aim of the project is to develop and validate an 
efficient and cost-effective process to remove 
several pollutants from water bodies. 
The consortium is almost closed and they are looking 
for an SME (non-Spanish) manufacturer of medical 
imaging agents and pharmaceuticals.

Deadline: 01/04/2016

Summary: A French SME is looking for industrial partners and public transportation operators for a Fast Track 
to Innovation project. 
The partners are more likely buses manufacturers, engineering companies, public transportation operators, 
cities that are interested in developing, implementing and testing a plug in electric urban bus. 
The French SME is also considering applying to the SME Instrument – phase 2.

Deadline: 01/05/2016

Title: H2020-FTIPilot-2016: Industrial partners and public transportation 
operators are sought to finalize the development of a green urban bus
Ref: RDFR20160115001

Title: H2020-MSCA-RISE-2016. 
Medical imaging agents 
based on gadolinium - 
manufacturer SME is being 
sought for a staff exchange 
proposal
Ref: RDES20160120001
Summary: A Spanish university is willing to submit a H2020-MSCA-RISE (staff exchange) project proposal. 

Per approfondimenti sui profili inviare una 
mail ad alpsliguria@lig.camcom.it, 
precisando il codice (Ref.) di proprio 
interesse.
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PIATTAFORMA PER LA RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE

.
 
.
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Gli organismi ADR attualmente iscritti in un apposito elenco della Commissione europea, collegati alla piattaforma 
sono 117 in 17 Stati dell’Unione europea.
Per l'Italia, gli organismi attualmente disponibili sono 8.

Per approfondire 
l’argomento e scaricare la 
normativa di riferimento, 
clicca QUI.

Se vuoi accedere alla 
piattaforma, clicca QUI.

E’ attiva, dal 15 febbraio 2016, una nuova piattaforma per la risoluzione 
online delle controversie (Online Dispute Resolution – ODR) tra 
consumatori e operatori commerciali, prevista dal regolamento (UE) 
524/2013.

La piattaforma, gestita dalla Commissione europea, è uno sportello 
unico per tutta l’Unione europea per la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da acquisti di 
beni o servizi effettuati online nel proprio paese o all’estero, a prescindere 
dal prodotto o servizio acquistato.

La piattaforma prevede la presentazione del reclamo attraverso la 
compilazione di un modulo elettronico e consente lo svolgimento 
online dell’intera procedura in una delle lingue dell’Unione.

Il reclamo presentato dal consumatore viene inviato dalla piattaforma 
all’operatore commerciale convenuto, che propone al consumatore uno o 
più organismi ADR per la soluzione della controversia.

Informazioni utili

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=82
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di marzo 2016.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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