
 

   
 

PON IC informa  
Il mensile di informazione del PON Imprese e Competitività 2014-2020 

  
 

   Numero 48 | Maggio 2021 

 

 
 

 

Bravo Innovation Hub, il 23 aprile si è svolto il Demo Day, la giornata di 

presentazione delle startup del programma di accelerazione – Rivedi l’evento 

Si è tenuto il 23 aprile in diretta streaming il Demo Day, l’evento di presentazione delle 10 startup che 

hanno concluso il programma di accelerazione Bravo Innovation Hub +Turismo +Cultura, promosso dal 

Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e rivolto alle 

imprese del settore turistico-culturale. Le 10 startup vincitrici hanno presentato i loro progetti ad una platea 

di investitori nazionali ed internazionali 

 

BANDI MISE - PONIC 

 

 
 

Oltre NIT0: dal 19 maggio aperta la 

presentazione delle domande - Online la 

registrazione del webinar informativo 

Con il restyling della misura Nuove Imprese a Tasso 0, 

dedicata alle imprese a prevalente partecipazione di 

donne e giovani, previste agevolazioni più vantaggiose e 

l’ampliamento della platea (anche imprese già costituite 

negli ultimi 5 anni). I contributi, con regole differenziate in 

base agli anni di attività, prevedono oltre al finanziamento 

a tasso 0, una quota di fondo perduto e l’erogazione di 

servizi di tutoraggio  

https://www.youtube.com/channel/UCphj2BLG4n0fRYZwZVW7qBQ
https://www.facebook.com/SmartAndStart/videos/343554614104699
https://www.facebook.com/SmartAndStart/videos/343554614104699
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Webinar_NITO__1495117218865
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Webinar_NITO__1495117218865
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Webinar_NITO__1495117218865
https://europa.eu/european-union/index_it
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
http://www.ponic.gov.it/sites/Satellite;jsessionid=26qIoN-kle5wO7M-jI5EgZgwF0no217Z1w4PQJAr_GEtMpXR01xj!538097601!156549043?c=Page&cid=1495114647243&pagename=PON/Page/PON_PagGerarchica_Template_StorieDiSuccesso
http://www.flickr.com/photos/ponic/albums


Aiuti per la creazione e lo sviluppo di  

società  cooperative - Nuova Marcora 

I prestiti agevolati (finanziamento a tasso zero fino al 

100% con durata massima di 10 anni) fino a 2 milioni di 

euro per investimenti produttivi ed esigenze di liquidità 

(nascita, sviluppo o consolidamento della società) 

saranno assegnati alle cooperative nelle quali le società 

finanziarie partecipate dal MISE acquisiscano o abbiano 

già acquisito una partecipazione di minoranza  

 
 

 
 

Contributi ai distributori autostradali di 

carburante per l'emergenza da Covid-19 | 

Aperto il bando fino al 18 maggio  

E’ aperto fino al 18 maggio 2021 il bando MISE che, con 

una dotazione di 4 milioni di euro, destina contributi alle 

micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di 

distribuzione di carburante nelle autostrade per il periodo 

di emergenza da Covid-19  

Zona Franca Urbana SISMA Centro Italia -  

Bando 2021  

Le domande per richiedere le agevolazioni, in favore 

delle imprese e lavoratori autonomi con sede nella 

ZFU, istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, 

dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, che sono 

stati colpiti dagli eventi del 2016-2017, si presentano 

dal 20 maggio al 16 giugno. Le risorse disponibili per 

le esenzioni fiscali e contributive ammontano a 90 

milioni di euro  
 

 
 

Bravo Innovation Hub: pubblicato il bando 

per servizi di accelerazione alle startup 

Agrifood. Presentazione offerte entro l’11 

maggio 

Nell’ambito dell’iniziativa Bravo Innovation Hub, finanziata 

dal PON Imprese e Competitività, è stato pubblicato il 

bando di gara per affidare la progettazione e la fornitura, 

presso l’hub di Brindisi, di un nuovo programma di 

accelerazione destinato alle startup del settore Agrifood 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Contributi-distributori-carburanti-covid-19_1495117166588
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Contributi-distributori-carburanti-covid-19_1495117166588
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Contributi-distributori-carburanti-covid-19_1495117166588
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042157-zfu-sisma-centro-italia-90-milioni-di-euro-per-imprese-e-lavoratori-autonomi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042157-zfu-sisma-centro-italia-90-milioni-di-euro-per-imprese-e-lavoratori-autonomi
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bravo_HUB_Agrifood_1495117223654
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bravo_HUB_Agrifood_1495117223654
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bravo_HUB_Agrifood_1495117223654
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bravo_HUB_Agrifood_1495117223654


PES2 | Partecipazione Collettiva Fiera 

Speciality Food – Dubai, 7/9 novembre 2021 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito 

del Piano Export Sud 2, organizza una partecipazione 

collettiva di aziende provenienti dalle Regioni meno 

sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia) alla fiera Speciality Food di Dubai, 7/9 novembre 

2021. Il termine per aderire all'iniziativa scadrà il 9 

maggio 2021   
 

 
 

PES2 | Corso Innovare per Crescere 

Campania - Caserta 10/11 e 14/15 giugno  

ICE Agenzia organizza, nell’ambito del Piano Export Sud 

2 e in collaborazione con Confindustria Caserta un ciclo di 

attività formative rivolto a PMI, Consorzi, Reti di impresa 

con sede nella Regione Campania. Il percorso intende 

rafforzare e sviluppare le conoscenze e competenze nel 

campo della tutela della Proprietà Intellettuale e della 

Digitalizzazione. Scadenza 15 maggio 2021 

PES2 | BIAT – Borsa dell’Innovazione e 

dell’Alta Tecnologia, Taormina 22/24 

settembre   

Parte la prima fase di selezione dei progetti. La settima 

edizione della BIAT – Borsa dell’Innovazione e 

dell’Alta Tecnologia si terrà a Taormina dal 22 al 24 

settembre 2021. Si tratta di un’iniziativa realizzata 

nell’ambito del Piano Export Sud 2, di cui l’ICE-

Agenzia è l’ente attuatore. Scadenza 7 maggio 2021 

 
 

 
 

PES2 | Fiera EVENING DRESSES SHOW 

2021 - Salerno, dall’1 al 3 settembre  

In attesa dell'autorizzazione al finanziamento 

dell'iniziativa, l’ICE comunica che intende organizzare una 

missione di operatori esteri alla terza edizione di “Evening 

Dresses Show”, il Salone degli abiti da sera per donna, 

uomo e bambino, organizzato da IFTA - Italian Fashion 

Talent Association, che si terrà presso la Stazione 

Marittima di Salerno dal 1° settembre al 3 settembre 

2021. Scadenza 31 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Dubai_2021_1495117252907
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Dubai_2021_1495117252907
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Caserta_1495117188627
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Caserta_1495117188627
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Biat_2021_1495117200781
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Biat_2021_1495117200781
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Biat_2021_1495117200781
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Salerno_2021_1495117242200
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PES2_Salerno_2021_1495117242200


 

OPPORTUNITA’ 
 

Smart City: la città del domani cerca 

innovazione, candida oggi la tua startup!  

SMAU è alla ricerca di startup e PMI innovative 

interessate a lavorare con Siram Veolia, azienda leader 

nell'efficienza energetica, al fine di rendere le città sempre 

più smart e sostenibili. Sei interessato a lavorare con le 

città? Vuoi diventare partner di una grande azienda che 

già lavora con gli enti locali? Se ritieni che la tua azienda 

possa rispondere ai bisogni di una Smart City candidati 

entro il 21 maggio 2021 

 
 

 

GALACTICA, finanzia l’innovazione di 

startup\PMI nei settori del tessile, 

aerospaziale e della produzione avanzata  

Il progetto europeo GALACTICA mira a creare e 

convalidare nuove catene di valore nel tessile, 

aerospaziale e della produzione avanzata, con 2 misure: 

Pioneer projects, per sostenere lo sviluppo di un prodotto 

minimo funzionante (MVP) che collega 2 o più settori e 

Orbital projects, per realizzare prototipi funzionali e 

dimostratori per nuove catene di valore intersettoriali. 

Presentazione candidature entro il 19 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

Promosso da SeedUp il contest per startup 

green (anche non ancora costituite)  

L’iniziativa “Dall’idea all’impresa green” si propone di 

premiare la sostenibilità promuovendo lo sviluppo di 

progetti imprenditoriali innovativi nel settore della 

green/circular economy. In palio 10mila euro sotto forma 

di “micro-seed”, per avviare il percorso di pre-

accelerazione con SeedUp. Candidature entro il 15 

maggio 2021 

 

 
 

  

Bando per la selezione e il co-finanziamento 

di progetti di RI&SS in cyber security  

Saranno finanziati progetti per la promozione dello 

sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale, al 

trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei 

processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di 

business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione di 

tecnologie in ambito 4.0; alla collaborazione tra imprese e 

Cyber 4.0; allo scambio  di conoscenze e competenze tra 

imprese e organismi di ricerca. Presentazione dei progetti 

entro  il  21 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/CallSmartCity
http://bit.ly/CallSmartCity
https://galacticaproject.eu/call-for-proposals/
https://galacticaproject.eu/call-for-proposals/
https://galacticaproject.eu/call-for-proposals/
https://www.seedup.it/
https://www.seedup.it/
http://www.cyber40.it/dettaglio_bando/65
http://www.cyber40.it/dettaglio_bando/65


 

SPAZIO EUROPA 

 

Conferenza sul Futuro dell’Europa – Fai 

sentire la tua voce  

Inaugurata la piattaforma per la Conferenza sul futuro 

dell'Europa. La piattaforma, in 24 lingue, consentirà ai 

cittadini UE di condividere idee e opinioni attraverso 

eventi online. I temi chiave: cambiamenti climatici e 

ambiente; salute; un'economia più forte ed equa; giustizia 

sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti, 

Stato di diritto; etc. Argomenti che saranno integrati da 

una "casella aperta" per "altre idee", che possono essere 

proposte dai cittadini 

 

 

 

Investimenti verdi e tassonomia UE  

La Commissione europea pubblica il pacchetto sulla 

Finanza sostenibile con il sistema per classificare gli 

investimenti sostenibili. La tassonomia dell'UE è uno 

strumento solido e basato su dati scientifici inteso a offrire 

trasparenza alle imprese e agli investitori, i quali vi 

trovano un linguaggio comune che potranno usare 

ogniqualvolta investono in progetti e attività economiche 

con significative ricadute positive sul clima e sull'ambiente 

 

Premio Europeo per la promozione 

d’impresa (EEPA), edizione 2021  

Il Premio, promosso dalla DG Grow, riconosce le iniziative 

che creano un contesto favorevole alle imprese, nelle 

categorie: Promozione dello spirito imprenditoriale, 

Investimento nelle competenze imprenditoriali, Sviluppo 

dell’ambiente imprenditoriale e sostegno alla transizione 

digitale. Il concorso è aperto a enti pubblici, nonché 

partenariati pubblico-privati tra autorità pubbliche e 

imprenditori, programmi educativi e organizzazioni 

imprenditoriali. Candidature al MiSE  entro il 16 giugno 

 

 

 
 

InvestHorizon Accelerator offre servizi di 

accelerazione gratuiti a 50 imprese deep 

tech  

Il programma finanziato dalla Commissione europea, in 

associazione con Eureka cerca 50 imprese deep tech alle 

quali erogare servizi di accelerazione per facilitare la 

ricerca di finanziamenti e le relazioni con gli investitori. Le 

aziende possono presentare domanda entro il 28 maggio 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1804
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2042117-premi-europei-per-la-promozione-d-impresa-eepa-edizione-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2042117-premi-europei-per-la-promozione-d-impresa-eepa-edizione-2021
https://investhorizon.eu/news/press/press-release-investhorizon-looking-last-50-companies-join-accelerator-285
https://investhorizon.eu/news/press/press-release-investhorizon-looking-last-50-companies-join-accelerator-285
https://investhorizon.eu/news/press/press-release-investhorizon-looking-last-50-companies-join-accelerator-285


 

SPAZIO GIOVANI  
 

Summer School Entrepreneurship in 

Humanities  

La Fondazione Golinelli promuove una Summer School 

per stimolare studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici di estrazione umanistica nello sviluppo di 

nuove idee d'impresa ad alto profilo innovativo, favorendo 

l’acquisizione di competenze interdisciplinari.  

Candidature aperte fino al 15 maggio 2021 

 

 

 

Call for Ideas ReStartApp – idee che 

muovono montagne 

Il Campus di incubazione e accelerazione è riservato a 

giovani under 40 anni, con idee d’impresa\startup 

innovative nelle filiere: agricoltura, allevamento, 

agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, 

cultura, manifattura e servizi per creare attività 

imprenditoriali in Appennino. Per candidarsi c’è tempo fino 

al 14 maggio 2021 

Call for ideas: Youth in Action for 

Sustainable Development Goals  

La call, aperta fino al 25 maggio, ha l’obiettivo di 

raccogliere e premiare le migliori idee progettuali 

presentate da giovani under 30 per rispondere alle sfide 

che oggi il mondo Business e il Terzo Settore devono 

affrontare per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile individuati nell'Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite. In palio stage retribuiti, collaborazioni, 

borse di studio e premi offerti dalle aziende partner 

  

 

Premio Giovani Imprese ALTAGAMMA  

Al via la VII Edizione del Premio di Altagamma che 

supporta la crescita dei brand emergenti dell’industria 

culturale e creativa italiana. Fino al 28 maggio 2021 è 

possibile inviare la candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-arti/summer-school-diventa-imprenditore
https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-arti/summer-school-diventa-imprenditore
https://fondazionegarrone.it/campus-restartapp/
https://fondazionegarrone.it/campus-restartapp/
https://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/
https://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/
https://altagamma.it/projects/element_filter/12/


 

NOTIZIE 
 

Nuovo Bando Macchinari Innovativi: 

chiusura del secondo sportello. Richieste 

tutte le risorse messe in campo dal PON IC  

È stata disposta a partire dal 28 aprile 2021 la chiusura 

del secondo sportello del “Nuovo Bando Macchinari 

Innovativi”, per esaurimento delle risorse assegnate 

all’intervento. Con 435 domande presentate per un totale 

di investimenti che supera i 560 milioni di euro si 

conferma il successo dell’iniziativa 

  

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica la guida alla 

Piattaforma Cessione Crediti  

La Guida illustra il funzionamento e l’utilizzo della 

“Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale confluiscono 

tutti i passaggi relativi all’utilizzo o allo scambio dei crediti 

d’imposta cedibili a terzi 

 

“MADEin4”, firmato dal MiSE l’accordo di 

innovazione presentato da 

STMicroelectronics, FCA Italy, Comau, 

Politecnico di Torino e CNR  

L’accordo prevede la realizzazione di un progetto di R&S 

nel settore delle produzioni microelettroniche con un 

investimento di 18,7 milioni. Per l’alto impatto tecnologico 

il progetto è stato selezionato dalla Ue nell’ambito della 

call ECSEL JU 2018, (Electronics Components and 

Systems for European Leadership), pilastro della 

strategia industriale europea nel campo dell’elettronica 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bando_Macchinari_chiusura_secondo_Spor_1495117246709
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bando_Macchinari_chiusura_secondo_Spor_1495117246709
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Bando_Macchinari_chiusura_secondo_Spor_1495117246709
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Piattaforma_Cessioni+Crediti.pdf/6101752a-55f3-ae11-c0d3-613e80202683
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Piattaforma_Cessioni+Crediti.pdf/6101752a-55f3-ae11-c0d3-613e80202683
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042258-giorgetti-autorizza-accordo-di-innovazione-con-stmicroelectronics-fca-italy-e-comau
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042258-giorgetti-autorizza-accordo-di-innovazione-con-stmicroelectronics-fca-italy-e-comau
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042258-giorgetti-autorizza-accordo-di-innovazione-con-stmicroelectronics-fca-italy-e-comau
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042258-giorgetti-autorizza-accordo-di-innovazione-con-stmicroelectronics-fca-italy-e-comau


 

DA LEGGERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibile il Rapporto annuale – Il Mercato 

del Lavoro 2020  

Il Rapporto annuale sul mercato del lavoro è frutto della 

collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal, sviluppata nell’ambito 

dell’Accordo quadro che ha l’obiettivo di favorire la 

diffusione d’informazioni armonizzate, complementari e 

coerenti sulla struttura e sulla dinamica del mercato del 

lavoro in Italia 

 

 

 

 

 

 

 
 

La newsletter è realizzata dalla DGIAI Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico. La newsletter viene trasmessa periodicamente ai soggetti istituzionali del PON IC e del PON Iniziativa PMI, a tutti i soggetti che partecipano 

agli eventi del PON IC e del PON Iniziativa PMI e a tutti coloro che fanno esplicita richiesta di riceverla attraverso il form online. In ogni momento, per ottenere 

la correzione, l’aggiornamento o la cancellazione dell'indirizzo email, è possibile inviare una richiesta scrivendo a comunicazionePON@mise.gov.it. Il 

trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta elettronica o moduli elettronici, o con altre modalità - è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia 

di protezione dei dati personali. Per ogni altra informazione si rimanda all'informativa sulla privacy. 
 

 

https://www.istat.it/it/archivio/254007
https://www.istat.it/it/archivio/254007
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/formnewsletter
mailto:comunicazionePON@mise.gov.it
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/Privacy

