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Sono stati pubblicati 10 documenti di sintesi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che puntano a rendere chiari e fruibili i contenuti del PNRR.
Tutto quello che bisogna sapere sul Pnrr è illustrato e raccontato con un
linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide “L’Italia riparte-Il Pnrr in
sintesi”, disponibili sul sito internet di LineaAmica al seguente indirizzo:
https://lineaamica.gov.it/
L’iniziativa è realizzata da Formez Pa, d’intesa con il Ministro per la Pubblica
amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, per rispondere alle
domande più comuni sul Pnrr e così renderlo patrimonio condiviso della
collettività.
Le guide, oltre a fornire un quadro generale del Piano, delle sue 6 missioni e delle
loro 16 Componenti, descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e
destinatari. Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla Pubblica amministrazione,
al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del Pnrr.
*****

Invito a presentare proposte - Azione preparatoria per piattaforme
europee dei media

È stato pubblicato un invito a presentare proposte per un’azione preparatoria
attraverso la quale intende migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili
in tutta la UE.
L’invito mira alla creazione e lo sviluppo di piattaforme mediatiche europee che
migliorino l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili da tutta l'Unione
coinvolgendo emittenti, editori e altre organizzazioni attive nel settore dei media, per
migliorare ed espandere la loro offerta di contenuti attraverso formati innovativi e
aumentarne la portata.
Le piattaforme dovrebbero esplorare modi per produrre e/o condividere notizie e
programmi giornalistici transfrontalieri in più lingue, raggiungendo il maggior
numero possibile di cittadini con informazioni contestualizzate, facendo affidamento
sull’offerta esistente online, quando necessario, e a sostenere e intensificare la
cooperazione a livello europeo per aumentare la disponibilità di servizi originali e
programmi giornalistici, aiutandoli a raggiungere un nuovo pubblico.
L’invito è rivolto a imprese del settore dei media giornalistici, sviluppatori di
tecnologie per i media e altre organizzazioni attive nel settore dei media.
Il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale è il 6
ottobre 2021.
Per maggiori informazioni riguardanti l’invito e la documentazione per presentare la
proposta, consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-media-platforms
*****

Invito a presentare proposte “European VOD – Operatori e Network
europei“ Programma Europa Creativa – Media

L'invito a presentare proposte "European VOD Networks and Operators" mira ad
aumentare la collaborazione transfrontaliera tra i servizi VOD europei esistenti. Per
servizi VOD s’intendono tutte quelle piattaforme che forniscono l’accesso ai
contenuti audiovisivi on demand (da qui l’acronimo VOD, Video on demand).
Il bando quindi si prefigge di sostenere la collaborazione transfrontaliera europea per
migliorare competitività internazionale e l’attrattività delle piattaforme europee, sia
che i contenuti siano europei che internazionali. La Commissione Europea desidera
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inoltre aumentare l’accessibilità, la visibilità e la disponibilità dei titoli europei
che potranno così essere fruiti da un pubblico nazionale, europeo e
internazionale.
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere l'innovazione, la
competitività e la diffusione del settore audiovisivo europeo, le priorità
individuate sono:
− Rafforzare la circolazione, la promozione, la distribuzione online e
nelle sale di opere audiovisive europee, all'interno dell'Unione e a
livello internazionale nel nuovo ambiente digitale, anche attraverso
modelli commerciali innovativi;
− Promuovere le opere audiovisive europee, comprese quelle del
patrimonio, e sostenere l'impegno e lo sviluppo del pubblico di tutte le
età, in particolare del giovane pubblico, in tutta Europa e oltre;
− Rafforzare la collaborazione transfrontaliera tra le piattaforme europee
di Video On Demand (VOD) attraverso attività congiunte/collaborative
per aumentare il pubblico online di contenuti audiovisivi europei;
− Migliorare la circolazione e il consumo digitale dei contenuti europei
aumentandone la visibilità, la rilevabilità e il risalto;
− Sviluppare nuovi modelli di business e raggiungere economie
transfrontaliere di portata e scala.
Il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale è il 5
ottobre 2021 ore 17:00 di Bruxelles.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media2021vodnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;ty
peCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2
0%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAr
eaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;p
rogrammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;cros
sCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;so
rtQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState
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Invitalia - Tessile, moda e accessori: nuove agevolazioni

Il presente incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e
gestito da Invitalia, ha risorse disponibili pari a 5 milioni di euro, è finalizzato a
sostenere e promuovere, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto:
• l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare
riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione
• i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che
valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo
Sono finanziabili progetti d’investimento presentati da imprese del settore negli
stabilimenti presenti sul territorio nazionale, con programmi di spesa compresi
tra 50 e 200 mila euro.
Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino al 50% delle
spese sostenute ammissibili.
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese di piccola dimensione
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o le imprese costituite da non più di 5 anni.
La domanda può essere inviata attraverso la piattaforma informatica di
Invitalia, dal 22 settembre 2021 dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00 e nei
successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9:00 alle
ore 18:00. L’esaurimento delle risorse disponibili comporterà la chiusura dello
sportello.
Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del
compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente,
tramite SPID.
Le domande sono valutate in base all’ordine cronologico giornaliero di
presentazione.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una valutazione con procedimento a
sportello.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità
di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:
https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 18:00).
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Invitalia - Brevetti+ L'incentivo per le PMI

Il presente incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da
Invitalia, ha una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro.
Brevetti+ è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati
che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata.
L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e
medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti
sui mercati nazionali e internazionali.
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, con sede legale e
operativa in Italia.
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 28 settembre 2021 fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità
di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:
https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 18:00).
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