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EDITORIALE

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Prestiti partecipativi

EDITORIALE
Nella nostra Newsletter diamo evidenza agli sviluppi 
delle attività realizzate da Regione Liguria nell’ambito del 
POR FESR 2007 – 2013 “Competitività regionale e 
Occupazione”, ma anche alle agevolazioni regionali, 
nazionali e comunitarie.

Vi aggiorniamo sui bandi aperti del fondo POR FESR e 
sulle informazioni utili per l'accesso alle agevolazioni:
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti 

Partecipativi;
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitale 

di rischio.
Vi segnaliamo l'evento “Altare Glass Fest” che si tiene 
dal 17 luglio al 17 agosto e un incontro tenutosi il 212 
luglio presso il Palazzo della Borsa sul tema dei Poli di 
Ricerca e Innovazione.

Nella Rubrica Oltre il POR approfondiamo:
● le agevolazioni per la start up innovative;

● la linea di credito per PMI e reti di imprese;
● il programma promozionale 2014 di Unioncamere;
● il servizio contratti pubblici;
● le agevolazioni per la registrazione dei marchi;
● la Enterprise Europe Network di Unioncamere.

In questo numero della Newsletter, nella sezione 
dedicata agli incentivi comunitari, abbiamo pensato di 
approfondire un programma comunitario. Troverete 
infatti un'introduzione relativa al programma COSME e in 
particolare vi aggiorniamo su 3 bandi attualmente attivi:
● prodotti turistici transnazionali finanziabili;
● sinergia tra turismo e industrie di lusso;
● l'educazione all'imprenditorialità.

L'obiettivo è che la nostra Newsletter diventi un sempre 
più utile riferimento per lo scenario economico ligure.

BANDI APERTI
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ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI TRAMITE 
PRESTITI PARTECIPATIVI 

Azione 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti Partecipativi

La Giunta Regionale ha pubblicato sul BURL n. 5 del 01/02/2012, le modalità 
attuative per la concessione delle agevolazioni, tramite l’accesso al Fondo 
Prestiti Partecipativi, per le piccole e medie imprese in forma di società di 
capitali con sede legale ed operativa nella Regione Liguria.

La dotazione di risorse pubbliche è pari a 10.000.000 di euro a fronte di un 
cofinanziamento di UniCredit Spa pari ad ulteriori 10.000.000 di euro. Di 
queste risorse complessive, 6.000.000 di euro sono riservati, per il primo 
anno di gestione, all’esclusiva categoria di piccole e medie imprese in forma 
di cooperative sociali.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento innovativi 
volti all'ampliamento dell'attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, 
all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.

Il prestito partecipativo potrà essere concesso fino al 100% dell’importo 
dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad 
anticipare le risorse di un futuro aumento di capitale sociale, da effettuarsi 
con la sottoscrizione ed il versamento da parte dei soci attuali o futuri.

Approvato dalla giunta regionale il Fondo di Capitale di rischio – Venture Capital. Finanziato interamente con risorse 
pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, il nuovo strumento di capitale di rischio è finalizzato a stimolare una 
partnership pubblico-privato negli investimenti, così da offrire un sostegno concreto alla capitalizzazione delle 
aziende liguri.

 

BANDI
APERTI

Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitali di Rischio

Dal 1 marzo 2012 le piccole e 
medie imprese, in forma di società 
di capitali con sede legale e 
operativa nella Regione Liguria, 
possono candidarsi per accedere 
alle agevolazioni del fondo.

Il bando è disponibile sul sito 
www.porfesrliguria.it

Dal 27 settembre 2013 le piccole e 
medie imprese in fase di start up e 
di crescita, possono presentare 
domanda a Ligurcapital S.p.A., sul 
sito www.ligurcapital.it per 
accedere al fondo.

Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari a 20.000.000 di euro. Nelle pagine dedicate sul sito sono disponibili 
le modalità attuative del bando.
Le domande delle imprese potranno essere presentate a Ligurcapital S.p.A. a partire dal 27 settembre 2013 e fino 
alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle 
comunicazioni fornite dal gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del Por Fesr 2007-2013.

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO VENTURE CAPITAL 

BANDI
APERTI

Il bando ed allegati sono disponibili  sul sito 
www.ligurcapital.it

http://www.porfesrliguria.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.publicdomainpictures.net/


ALTARE GLASS FEST
Nell'ambito del POR FESR 2007-2013 (Asse 4) è stato finanziato l'intervento 
di ristrutturazione del Museo dell'Arte Vetraria di Altare (Savona). 
In tale contesto vi segnaliamo che si svolgerà l'evento  Altare Glass Fest, 
organizzato dal Museo dell'Arte Vetraria Altarese dal 17 luglio al 17 agosto, 
che mette in scena la lavorazione del vetro con esibizioni di maestri vetrai, 
workshop aperti a tutti e visite gratuite al Museo dell'Arte Vetraria.
 
La manifestazione si tiene dal giovedì alla domenica e ospita il festival del 
vetro con artisti e maestri vetrari provenienti da tutto il mondo.
L'Altare Glass Fest ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artigianale 
tramandato dai suoi artisti del vetro e far conoscere il paese di Altare 
attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e culturali.
Si offre la possibilità di ammirare dal vivo le tecniche legate alla 
lavorazione di questo materiale, i maestri saranno all’opera alla fornace dal 
giovedì alla domenica, dalle 17 alle 22.30, con ingresso gratuito. I maestri 
provengono dall'Italia e dall'estero, il calendario del mese di agosto prevede 
le esibizioni di Jean-Marie Bertaina da Biot (Francia) il 2-3 Agosto, Josean 
Garcia da Bilbao (Spagna) il 7-10 Agosto, Luigi Gino Bormioli, Elio Bormioli e 
Vincenzo Richebuono di Altare il 14-17 Agosto.

Alcuni eventi

Per ulteriori informazioni e per reperire le presentazioni:
www.porfesrliguria.it

È previsto l'ingresso gratuito, dalle 14.00 alle 22.30, al Museo 
dell’Arte Vetraria Altarese e alle fornaci del giardino di Villa Rosa. 
Tutte le domeniche pomeriggio si tengono laboratori creativi e attività 
all’aria aperta dedicati ai bambini.

Sono organizzati corsi tenuti da artisti professionisti, al termine 
viene rilasciato un attestato dal Museo dell'Arte Vetraria Altarese. 
www.museodelvetro.org/wordpress/?projects=formazione

Per informazioni visitate la pagina www.liguriaheritage.it nella 
sezione eventi.

Il 21 luglio 2014 presso la Sala delle Grida del Palazzo della 
Borsa si è tenuto l'incontro relativo ai Poli di ricerca e 
innovazione e alle politiche in materia di ricerca e 
innovazione previste per la nuova programmazione.

L'incontro è stato aperto dall'Assessore allo Sviluppo Economico, 
Renzo Guccinelli. Significativi gli interventi del Dirigente del 
settore Ricerca, Innovazione ed Energia e del Direttore Generale 
del Dipartimento Sviluppo Economico per la Regione Liguria. 
Inoltre i Dirigenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e 
Piemonte hanno esposto le proprie esperienze regionali. 
All'Incontro è intervenuto un rappresentante del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I POLI DI RICERCA E INNOVAZIONE E LE POLITICHE IN MATERIA 
DI R&I NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

http://www.porfesrliguria.it/
http://www.museodelvetro.org/wordpress/?projects=formazione
http://www.liguriaheritage.it/
http://www.museodelvetro.org/wordpress/?projects=eventi
http://www.porfesrliguria.it/


Reti di imprese: figura introdotta 
nell’ordinamento giuridico italiano 
nel 2009 (contratto di Reti di 
imprese, Legge 33/2009).
Per informazioni 
http://www.cassaddpp.it/ e 
http://www.eib.org/

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2014
Unioncamere

OLTRE IL POR

Unioncamere ha pubblicato il programma promozionale del sistema camerale 
2014, con l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese nei mercati 
internazionali. Il programma di internazionalizzazione espone missioni di incoming, 
missioni di outgoing, progetti speciali, partecipazioni fieristiche e iniziative in 
collaborazione con l'Agenzia ICE (l'Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane). 

BEI e Cassa Depositi e Prestiti. Comunicato Stampa n.23/2014

LINEA DI CREDITO PER PMI E RETI DI IMPRESE
Con il Comunicato Stampa n.23/2014 Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Cassa depositi e prestiti (CDP) 
informano di aver firmato un accordo per destinare 500 milioni di euro al sostegno degli investimenti in Italia.

La BEI mette a disposizione di CDP una 
linea di credito nell’ambito del 
”Plafond PMI” di Cassa per finanziare 
progetti avanzati dalle Piccole e medie 
imprese e dalle Reti di imprese. 

I finanziamenti saranno veicolati 
tramite le banche italiane.

Visitate la pagina:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2259C189S123/Internazionalizzazione--presentato-il-pr
ogramma-promozionale-Unioncamere-2014.htm

Decreto MISE-Unioncamere del 12 giugno 2014

INCENTIVI PER LE START UP INNOVATIVE
Per “Start Up innovativa” si fa 
riferimento alla definizione del 
Decreto Legge n. 179  del 18 ottobre 
2012, all'articolo 25 commi 2 e 3.

Potete trovare la normativa:
http://www.agenziaentrate.gov.it/w
ps/file/nsilib/nsi/documentazione/
provvedimenti+circolari+e+risoluzi
oni/circolari/archivio+circolari/c
ircolari+2014/giugno+2014/circolar
e+n16e+del+11+giugno+2014/Circolar
e+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Riguarda l’esonero dai diritti camerali 
di segreteria a favore delle startup 
innovative e degli incubatori 
certificati, a tutti gli atti depositati da 
tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il 
bilancio d’esercizio.  

La CIRCOLARE N. 16/E, in attuazione 
del decreto attuativo dell’art. 25 e ss. 
del D.L. 179/2012 (Decreto Crescita 
2.0), emanato dal MISE, dispone gli 
incentivi fiscali per le start up 
innovative e gli incubatori 
certificati.

La Circolare chiarisce inoltre che l'esonero è relativo a tutti gli atti posti in essere 
dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese. 

Questa iniziativa rappresenta una nuova e concreta applicazione dell’operatività congiunta di BEI e CDP, sulla base 
dell'Accordo quadro che mira al consolidamento e allo sviluppo delle collaborazioni in Italia nelle attività di 
finanziamento ad amministrazioni e società pubbliche, a Enti locali, a gruppi imprenditoriali e piccole medie imprese e 
che, oltre alla collaborazione sul piano finanziario, prevede anche scambi di funzionari tra le strutture di BEI e CDP.

http://www.cassaddpp.it/
http://www.eib.org/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2259C189S123/Internazionalizzazione--presentato-il-programma-promozionale-Unioncamere-2014.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2259C189S123/Internazionalizzazione--presentato-il-programma-promozionale-Unioncamere-2014.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.eib.org/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2259C189S123/Internazionalizzazione--presentato-il-programma-promozionale-Unioncamere-2014.htm
http://www.cassaddpp.it/


Per informazioni rivolgersi a 
Unioncamere Liguria Via 
San Lorenzo, 15/1 – 16123 
Genova Tel. 010.24852209–
07 Fax 010.2471522 
alpsliguria@lig.camcom.it  
www.alpsliguria.eu

AGEVOLAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
Progetto Tutela Proprietà Industriale. Avviso pubblicato sulla G.U. n. 105 del 7 maggio 2012

Il bando è aperto e in vigore.
http://www.progetto-tpi.it/P42A
0C3S1/Bando-Imprese.htm

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del MiSE e Unioncamere intendono supportare le 
micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all’estero attraverso il sostegno alla capacità innovativa e 
alla competitività delle imprese.

Le informazioni sono 
reperibili al link:
www.serviziocontrattipubb
lici.it

Il servizio di Unioncamere Liguria

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
La rete Enterprise Europe Network, attivata nel febbraio 2008 dalla Commissione 
europea, ha l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro 
potenziale di innovazione e sensibilizzarle nei confronti delle politiche europee. 
Offre agli imprenditori uno sportello unico a cui rivolgersi per avere consigli e 
usufruire di un’ampia gamma di servizi.
Con oltre 600 punti di contatto, dislocati in 54 Paesi, e 4.000 esperti, è la principale 
rete europea per quanto riguarda la fornitura di competenze e servizi alle 
imprese. 

Possono far riferimento alla Rete le imprese, in 
particolare le PMI, che forniscano sia prodotti che servizi, 
gli istituti di ricerca, le università, i centri tecnologici e le 
agenzie di sviluppo per l’innovazione.
Visitate il sito: http://www.enterprise-europe-network-
italia.eu/ 

SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI
Il Servizio Contratti Pubblici è uno strumento online del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
Si articola in una sezione relativa alla Pubblicazione di avvisi, bandi e 
programmazione triennale per diffondere avvisi e bandi di lavori, servizi e 
forniture da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 non servite da siti regionali o per la pubblicazione di avvisi e bandi e 
programmazioni di  interesse sovra regionale. Il servizio, gratuito, fornisce le 
informazioni, la normativa e i riferimenti ai siti regionali. 

Vi è poi la sezione dedicata al Supporto 
giuridico a favore delle stazioni 
appaltanti.

Il Servizio Contratti Pubblici è gratuito e 
consente agli utenti consultazione e 
scarico dei file.

Il programma, con un finanziamento di 4.500.000 euro, prevede agevolazioni diretta a 
favorire la registrazione di marchi comunitari presso:
● UAMI: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno attraverso l'acquisto di 

sistemi specialistici;
● OMPI: organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale attraverso l'acquisto 

di servizi specialistici.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 120° 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

mailto:alpsliguria@lig.camcom.it
http://www.alpsliguria.eu/
http://www.progetto-tpi.it/P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm
http://www.progetto-tpi.it/P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.publicdomainpictures.net/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.lig.camcom.it/


PROGRAMMA COSME
Approfondiamo un programma europeo

Il Regolamento è 
stato pubblicato 
sulla GUCE/GUUE 
L 347/33 del 20 
dicembre del 2013.

Per la normativa si fa riferimento al Regolamento (UE) N. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 
(2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE.

Gli obiettivi generali del programma COSME si focalizzano sulle esigenze specifiche delle PMI stabilite nell'Unione e nei 
paesi terzi per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione e promuovere una cultura 
imprenditoriale, la creazione e la crescita delle PMI.

La Commissione promuove azioni volte a:
● migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti: nella fase di avvio, di crescita e di trasferimento. Le azioni sono 

coordinate alle decisioni prese nel quadro della politica di coesione, del programma Horizon 2020, a livello 
nazionale e regionale per garantire la complementarietà delle azioni. 

● migliorare l'accesso ai mercati: nel mercato interno attraverso la disponibilità di informazioni (anche con servizi 
digitali) e  azioni di sensibilizzazione in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione; per il mercato esterno 
all'Unione attraverso la fornitura di informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle opportunità 
commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure doganali, il miglioramento dei servizi di sostegno in 
termini di norme e diritti di proprietà intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari. Uno strumento sarà la Enterprise 
Europe Network (ENN). 

● migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione: per migliorare 
le condizioni sono previste misure quali la valutazione periodica dell'impatto del diritto dell'Unione sulle PMI il 
sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e buone prassi, anche in ordine 
all'applicazione sistematica di test PMI a livello dell'Unione e degli Stati membri. Per la competitività e lo sviluppo si 
suggeriscono misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della 
competitività e della sostenibilità delle imprese, anche condividendo le buone prassi sulle condizioni generali e 
sulla gestione di cluster e reti di imprese a livello mondiale; misure per trattare gli aspetti internazionali delle 
politiche della concorrenza; misure per migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI, la cooperazione tra 
decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 2.298,243 milioni di 
euro di cui non meno del 60% 
sono destinati agli strumenti 
finanziari.

COSME è l'acronimo del programma europeo che 
sta per Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and small and medium-sized 
enterprises (programma per la competitività delle 
imprese e delle piccole e medie imprese) adottato 
con la Decisione della Commissione Europea 
C(2014) 247del 22.1.2014.

INCENTIVI
COMUNITARI

● promuovere l'imprenditorialità: attraverso il sostegno a un contesto 
economico e una cultura imprenditoriale favorevoli alla costituzione di 
imprese sostenibili, alla loro crescita, al trasferimento, alla possibilità  di 
re-start, agli spin-off e agli spin-out. Si dedica particolare attenzione agli 
imprenditori potenziali, nuovi e giovani, all'imprenditoria femminile e a 
gruppi di destinatari specifici. 

Per attuare il programma COSME la Commissione adotta programmi di 
lavoro annuali.

Per informazioni visitate la pagina:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Nella prossima pagina vi illustriamo 3 bandi attualmente attivi dedicati a 
prodotti turistici transnazionali, alla sinergia tra turismo e industrie di lusso 
e all'educazione all'imprenditorialità.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


PRODOTTI TURISTICI TRANSANAZIONALI 
FINANZIABILI

COSME. COS-WP2014-3-15-03 

La dotazione 
finanziaria è di 
1.000.000 euro.

La scadenza è il 
07/10/2014.

Le azioni devono avere il loro focus sullo sport o sulle attività wellness, cioè un turismo collegato alla pratica di sport 
per divertimento e ogni altra attività fisica o per migliorare e mantenere la salute e la qualità di vita.
Il contributo comunitario copre fino al 75% delle spese ammissibili per un massimo di 250.000 euro; saranno finanziati 
al massimo 5 progetti. La durata massima prevista dei progetti è di 12-18 mesi; le attività dovrebbero cominciare 
indicativamente verso aprile 2015.
Per informazioni visitate la pagina http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

COSME. COS-WP2014-3-15.02 

SINERGIE TRA IL TURISMO E LE INDUSTRIE DEL LUSSO

La dotazione 
finanziaria è di 
400.000 euro e 
sarà finanziato un 
solo progetto.

La proposta di progetto deve essere inviata dal proponente in partenariato composto da un minimo di cinque diversi 
soggetti giuridici (incluso il proponente) provenienti da almeno cinque diversi paesi ammissibili. Il partenariato deve 
comprendere almeno un'autorità pubblica e due piccole medie imprese.
Il contributo comunitario può coprire fino al 75% dei costi per un valore massimo di 400.000 euro.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 settembre 2014.

Il bando si rivolge ai prodotti turistici legati al patrimonio culturale o industriale 
transnazionale. Le priorità sono d'intervento solo lo sviluppo del prodotto e le fasi 
promozionali. In questa fase test, l'invito è aperto alle tre categorie di prodotti di lusso dei 
profumi, cioccolato e gioielli scelti per il loro potenziale economico e la loro capacità di 
diversificare l'offerta turistica europea nelle stagioni bassa e media in un gran numero di 
Stati membri.

Il bando sostiene progetti che promuovono itinerari, 
percorsi, sentieri transnazionali, sia fisici sia virtuali, che 
contribuiscano alla competitività del settore turistico, che 
incoraggino la diversificazione dell’offerta di prodotti e 
servizi turistici grazie allo sviluppo di prodotti turistici 
sostenibili e che stimolino la partecipazione delle PMI e 
creino un quadro favorevole alla cooperazione fra PMI 

INCENTIVI
COMUNITARI

La Commissione europea ha approvato il 16/06/2014  il bando relativo al sostegno dello sviluppo e della promozione 
di un nuovo Percorso Europeo sul prodotto di fascia alta/di lusso.

EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'
COSME. COS-ENTEDU-2014-4-06 (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)  

La dotazione finanziaria è di 
350.000 euro.
Le proposte devono essere 
inviate entro il 28 agosto 
2014.

● fornire ai giovani le necessarie conoscenze e competenze imprenditoriali e
● educare le future generazioni all’imprenditorialità.
Lo scopo è quello di realizzare una rete e un hub virtuale di livello europeo 
sull’apprendimento dell’imprenditorialità, guidato da decisori politici ed 
esperti europei della materia.
Possono presentare la proposta autorità nazionali o regionali riunite in 
consorzio e organizzazioni transnazionali che promuovono l'apprendimento 
dell’imprenditorialità e soggetti pubblici o privati in qualità di partner.
Il contributo finanziario può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di progetto.
Potete consultare la documentazione al link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/cosme/calls/cos-entedu-2014-4-06.html

La Commissione europea ha approvato il bando Entrepreneurship Education con l’obiettivo di:
● sostenere l’educazione e la formazione all’imprenditorialità, promuovendo la crescita e la creazione di imprese,

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-entedu-2014-4-06.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-entedu-2014-4-06.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-entedu-2014-4-06.html


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di agosto 2014.

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

Investiamo nel vostro futuro

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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