
 

  

 

 

 

 

Finanza Agevolata in pillole – Luglio 2020 

Siamo alla prima edizione di un appuntamento in cui metteremo in evidenza 
almeno un paio di opportunità. Non necessariamente le più grandi, non 
necessariamente le più vicine, ma quelle che ci sembrano più interessanti. 

Le opportunità sono naturalmente in pillole, ma se volete approfondire 
scriveteci a info@valueservices.it, vi aspettiamo! 

GREEN DEAL CALL 

A metà settembre la Commissione Europea pubblicherà una serie di call per 
progetti di innovazione dirompente su tutti i temi del Green Deal Europeo. 

Si andrà dalla riduzione di impatto ambientale all’energia pulita, 
dall’economia circolare all’efficienza energetica degli edifici, dalla Smart 
Mobility ai servizi per la biodiversità, fino a innovazioni sociali che spingano 
verso gli obiettivi ecologici.  

I dettagli ancora non si conoscono, ma se avete grandi progetti nelle vostre 
aziende attinenti al Green Deal, questo è il momento per parlarne. 

S3Food 

Qui si parla di progetti in qualsiasi punto della filiera agri-food che utilizzino 
sensori o che riguardino la gestione o lo scambio dei dati provenienti da sensori. 

Si deve partire da una tecnologia testata in un ambiente industrialmente 
rilevante (il cosiddetto TRL 5-6) e ci sono fino a 15.000 Euro a Fondo Perduto 
per effettuare studi di fattibilità tecnica o di mercato e/o validazione dell’idea di 
business e/o studi riguardanti l’IP del progetto. Scadenza: 15 Settembre 2020. 

Internazionalizzazione 

Dal 6 Agosto miglioreranno nettamente tutte le condizioni di SACE-SIMEST 
per i fondi destinati a progetti di internazionalizzazione, ad esempio studi di 
fattibilità, apertura di sedi all’estero e lancio di e-commerce anche all’interno 
dell’UE! 

Si tratta di finanziamenti fino al 100% agevolati a tasso bassissimo (0,085%) più 
fondo perduto che arriverà fino al 50% del finanziamento. 

Per gran parte delle azioni occorre avere due bilanci completi approvati, ma 
se ricadete in questa categoria, è assolutamente il caso che ne parliamo. 

Concludiamo qui questa prima rassegna, scriveteci a info@valueser.it! 
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