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 Norme & Tributi

Erasmus per le start up
Lezioni e stage all’estero
INCENTIVI

Pubblicato il bando Ice
che punta alla promozione
di 120 aziende innovative

SPAZIO  E URO PA  

HORIZON 2020, IN APRILE
VENTAGLIO DI SCADENZE

Sono numerosi i bandi euro-
pei in scadenza ad aprile.
Segnaliamo varie scadenze
per Horizon 2020: il 2 aprile

il bando «Scienza con e per la Socie-
tà», destinato a promuovere una ri-
cerca e un’innovazione responsabi-
le; il 3 aprile il bando «For a better 
innovation support to Smes», per 
progetti integrati di supporto ai pro-
cessi innovativi delle Pmi; il 16 e 24 
aprile i bandi sui temi della salute, 
del benessere e del cambiamento 
demografico, e il 25 aprile i bandi re-
lativi ai temi della mobilità intelli-
gente, sostenibile e integrata e il 

bando «Erc Proof of Concept Grant».
Il 4 aprile scade il termine per par-

tecipare al Premio europeo dell’in-
novazione sociale sul tema dei rifiuti
in materiale plastico. Europa Creati-
va ha due bandi «Media» in scaden-
za. Due sono in bandi relativi a «Di-
ritti, uguaglianza, cittadinanza». Se-
gnaliamo, infine, i bandi per la pro-
mozione dei prodotti agricoli nel 
mercato Ue e nei paesi terzi e il ban-
do Urbact III per la creazione di reti
transnazionali tra città.

—S. Pra.
a cura di AssoEPI
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Bonus stadi,
domande
entro 
fine mese
SPORT

Risorse per 4 milioni
e agevolazione del 12%
per le ristrutturazioni

Giuseppe Arleo

La legge di Bilancio 2019 ha desti-
nato risorse al Fondo sport e peri-
ferie e previsto per l’intero territo-
rio nazionale il Bonus stadi, con cui
concede un’agevolazione sotto 
forma di credito d’imposta sugli 
investimenti inerenti gli impianti
di calcio. La dotazione complessiva
di risorse è pari a 4 milioni di euro.
Sono soggetti finanziabili tutte le 
società e le associazioni sportive
appartenenti alla Lega calcio pro-
fessionistico, nazionale dilettanti
e nazionale professionisti B. Gli in-
terventi devono riguardare la ri-
strutturazione diretta ad ottenere
un effettivo ammodernamento, a
condizione che le strutture siano di
proprietà o in uso e che l’intervento
venga realizzato entro il terzo peri-
odo d’imposta successivo alla data
di delibera delle agevolazioni. Il
contributo è pari al 12% e viene cal-
colato sugli interventi di ristruttu-
razione effettivamente realizzati 
con le risorse ricevute da ciascuna
società a titolo di mutualità e non 
possono superare il limite di 
25mila euro. Il credito può essere 
usato solo in compensazione.

Le domande si presentano al-
l’Ufficio per lo sport di Palazzo Chi-
gi entro il 31 marzo. La domanda
deve contenere i dati del proponen-
te, i capitolati di spesa realizzati con
attestazione delle spese sostenute
o la previsione di spesa. Entro 90 
giorni dalla richiesta, l’Ufficio prov-
vede a deliberare la percentuale di
credito d’imposta e a darne comu-
nicazione via Pec ai richiedenti.
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Attenzione focalizzata
su blockchain, fintech,
cybersicurezza e medtech

Alessandro Sacrestano

Portare le startup italiane, il cui pro-
dotto o servizio presenti potenzialità
di sviluppo, direttamente a confronto
con un contesto internazionale. 

È questo l’obiettivo dell’Ice – Agen-
zia per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese 
italiane – in relazione al lancio del 
programma di sviluppo all’estero de-

nominato Global startup program. 
Il percorso è destinato a 120 startup

innovative italiane che siano attive 
nello sviluppo di innovazioni di pro-
dotti o di servizi, e che vogliono matu-
rare competenze tecniche, organizza-
tive e finanziarie per portare all’estero
il loro core business. L’attenzione è
focalizzata soprattutto sulle startup 
che operano in questi settori: Ict
(blockchain, intelligenza artificiale,
cyber security, Industria 4.0, fintech);
automotive e robotica (batterie e auto
elettriche, guida autonoma, future 
mobility, app per il carsharing e relati-
vi web services); medtech (attrezzatu-
re medicali e app, life sciences); circu-
lar economy (emissioni low carbon, 
materiali innovativi e sostitutivi della
plastica); altri settori innovativi. 

Nell’avviso del 6 marzo viene de-
scritto il programma: in una prima fa-
se saranno focalizzate le competenze
tecnico-manageriali delle startup per

poi approfondire, successivamente, le
opportunità di business e di attrazio-
ne di investimenti internazionali tra-
mite formazione specialistica con for-
te caratterizzazione pratica indirizza-
ta al management delle startup. Le
aziende partecipanti dovranno assi-
curare la presenza ad almeno l’80% 
delle ore di lezione. I corsi – in lingua
inglese - si articoleranno in quattro 
edizioni e si svolgeranno in città ita-
liane, in linea di principio localizzate,
una al nord, una centro, una al sud, 
una nelle isole, da identificare succes-
sivamente in base alla ripartizione ge-
ografica delle startup partecipanti.

Infine, a completamento del pro-
gramma, è previsto uno stage all’este-
ro da tre a sei mesi, direttamente pres-
so incubatori selezionati nei paesi fo-
cus. Si tratta di: Regno Unito, Stati 
Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud
e Slovenia. Lo stage sarà finanziato at-
traverso l’erogazione di un contributo

fino a quattordicimila euro. Le startup
interessate devono presentare do-
manda di partecipazione entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando (6
marzo), utilizzando esclusivamente il
modulo di adesione online il cui link
è disponibile sul sito internet del-
l’Ice(https://www.ice.it/it/area-
clienti/eventi/dettaglio-even-
to/2019/@@/418) e seguendo le in-
dicazioni specificate.

Per completare la candidatura, le
aziende dovranno obbligatoriamente
inviare una mail via Pec all’indirizzo
formazione@cert.ice.it indicando 
nell’oggetto «domanda di ammissio-
ne – Global startup program». La sele-
zione terrà conto dell’ordine cronolo-
gico di arrivo della domanda trasmes-
sa e del settore di appartenenza della
richiedente, preferendo quelle che già
operano nei settori sopra menzionati.
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Sergio Praderio

La Regione Veneto ha approvato, con
deliberazione n. 235 dell’8 marzo, il
bando per l’erogazione di contributi
a favore delle micro, piccole e medie
imprese a prevalente o totale parteci-
pazione femminile, con sede in Ve-
neto e operanti nei settori dell’arti-
gianato, dell’industria, del commer-
cio o dei servizi. 

Possono partecipare al bando le
imprese individuali con titolari don-

ne, residenti in Veneto da almeno due
anni, o le imprese con organi societari
composti per due terzi da donne e con
capitale sociale di proprietà di donne
per almeno il 51%. Queste caratteristi-
che devono sussistere al momento
della costituzione (nuove imprese) o
da almeno sei mesi prima della data di
apertura del bando, e devono perma-
nere per tre anni successivi all’eroga-
zione del contributo, pena la revoca.

I fondi stanziati sono 3,2 milioni.
L’agevolazione consiste in un contri-
buto a fondo perduto pari al 30% delle
spese rendicontate ammissibili, per 
investimenti di importo compreso tra
un minimo di 30mila e un massimo di
170mila euro. Gli interventi ammessi
riguardano i progetti di supporto al-
l’avvio, insediamento e sviluppo di 
nuove iniziative e i progetti di rinnovo

e ampliamento dell’attività esistente,
con investimenti nei seguenti beni 
ammortizzabili: macchinari, impianti
produttivi, attrezzature, arredi, (max.
15mila euro) negozi mobili, hardware
e software (max. 10mila euro), mezzi
di trasporto (max. 20mila euro e con
esclusione delle autovetture) e gli im-
pianti tecnici di servizio. 

I beni acquistati devono essere
nuovi: le relative spese devono essere
sostenute e pagate interamente tra il
1° gennaio e il 9 dicembre 2019. Non 
sono ammessi i pagamenti in contanti
oppure con carta di pagamento pre-
pagata o tramite compensazione tra
credito e debito. Gli investimenti de-
vono essere realizzati in una sola uni-
tà operativa, individuata in fase di
presentazione della domanda: esiste
la possibilità di indicare una sede pre-

sunta, che però deve essere aperta en-
tro il 9 dicembre 2019. 

Le domande di finanziamento de-
vono essere presentate, tramite Pec,
dalle ore 10 del 10 aprile 2019 alle ore
18 del 18 aprile 2019. Il progetto am-
messo all’agevolazione deve essere 
concluso entro il 9 dicembre 2019 e le
spese ammissibili sostenute devono
essere rendicontate entro le ore 18 del
16 dicembre 2019. Per partecipare oc-
corre essere iscritti al Registro delle 
imprese al momento dell’apertura
dei termini per la partecipazione al 
bando e presentare un progetto che
descriva l’investimento, le innova-
zioni che si intendono adottare e i
punti di forza del prodotto o servizio
offerto e i margini di crescita rispetto
al mercato di riferimento.
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Donne e imprese, dal Veneto 3,2 milioni
REGIONI

Imprenditoria femminile:
contributi a fondo perduto
per il 30% delle spese

IL CALENDARIO

2 APRILE 2019
Horizon 2020: bando “Science 
with and for Society”
3 APRILE 2019
Horizon 2020: bando “Cluster 
facilitated projects for new 
industrial value chains”
3 APRILE 2019
Horizon Prizes: premi in denaro 
per progetti in tema di “Low 
carbon hospital” e “CO2 Reuse” 
4 APRILE 2019
Union Civil Protection 
Mechanism per progetti in 
tema di protezione civile e di 
inquinamento marino
4 APRILE 2019
Premio Europeo 
dell'Innovazione Sociale 
“Challenging plastic waste”
5 APRILE 2019
Europa Creativa MEDIA: bando 
EACEA/30/2018 
11 APRILE 2019
Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza: bandi REC-RCIT-
CITI-AG-2019 e REC-RDAT-
TRAI-AG-2019
16 APRILE 2019
Horizon 2020: “Better health 
and care, economic growth and 

sustainable health systems”
16 APRILE 2019
Promozione Prodotti agricoli 
nel mercato interno e nei Paesi 
terzi: bando per “programmi 
semplici” e bando per 
“programmi multipli”
17 APRILE 2019
URBACT III: bando per “Action 
Planning Networks”
24 APRILE 2019
Horizon 2020: bando “Digital 
transformation in health and 
care” 
24 APRILE 2019
Europa Creativa MEDIA: bando 
EACEA/22/2018 
24 APRILE 2019
Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza: bando REC-
RRAC-RACI-AG-2019
25 APRILE 2019
Horizon 2020: “Trasporti 
intelligenti, green e integrati” 
25 APRILE 2019
Horizon 2020: bando “ERC 
Proof of Concept Grant”
30 APRILE 2019
Corpo europeo di solidarietà: 
per volontariato, progetti di 
solidarietà, tirocini e lavoro

Vo


