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Oggetto: Pubblicazione bandi vari.
L’Ufficio Europa porta a conoscenza di tutti gli interessati che sono stati pubblicati i seguenti
bandi:
 Invito a presentare proposte (UE) – CORE Organic Cofound
CORE Organic ha lanciato il 6 dicembre 2016, un bando transnazionale cofinanziato
dall'Unione Europea, nell'ambito di Horizon 2020, per presentare proposte di progetti di ricerca
su sistemi agroalimentari e agricoltura biologica.
Beneficiari:
- Organismi di ricerca;
- Grandi Imprese;
- PMI;
- Altri soggetti.
Scadenza: 01/03/2017 - 03/07/2017
Fonte: CoreOrganic
 Invito a presentare proposte (UE) – Biotecnologie per una bioeconomia sostenibile
– ERA NET CoBiotech
Il 1° dicembre 2016 è stato aperto ufficialmente il primo bando internazionale nuova ERA-NETCofund on Biotechnology (ERA CoBiotech)
Beneficiari
Possono partecipare alla call: Organismi di ricerca, Grandi imprese, PMI, Startup e altri soggetti
dettagliati nella call.
Scadenza: 2 marzo 2017 (pre-proposal), 20 luglio 2017.
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Fonte: Portale ERA CoBioTech
 Bando ISI INAIL 2016
L'INAIL ha pubblicato il Bando ISI INAIL 2016, per la realizzazione di progetti di miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Beneficiari
- imprese anche individuali iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Scadenza Fino ad esaurimento risorse
Fonte: INAIL
 Reti di impresa per l'artigianato digitale – Bando 2016.
È stato predisposto nel 2016 il secondo intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di
imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e
dell'artigianato digitale.
Beneficiari
- Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese,
Contratti di rete);
- Consorzi di imprese (costituite da almeno 5 imprese, con all'interno la presenza di imprese
artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti).
Scadenza 30 marzo 2017.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 16 agosto 2016, n°190, ne è stata disposta
l'apertura con Decreto Direttoriale del 16 dicembre 2016.
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