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Lombardia, incentivi con il Bando Archè  

È di 10.400.000 euro il budget fissato per l’edizione 2020 del Bando Archè predisposto dalla 
Regione Lombardia. La misura è finalizzata a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde 
verso un futuro più competitivo, innovativo e tecnologico. Destinatari sono le micro, piccole e 
medie imprese attive in Lombardia da un minimo di 12 mesi e fino ad un massimo di 48 mesi e i 
professionisti (singoli o studi associati). Si può presentare domanda dall’11 al 18 settembre  
 

  

                

      

Al via la call Power2Innovate 2020 

Nuova edizione per la call Power2Innovate. Il bando, promosso 
da Total E&P in collaborazione con The European House – 
Ambrosetti è rivolto a startup e imprenditori del Mezzogiorno con 
progetti ad alto tasso innovativo. Le tappe del programma 
prevedono che le imprese più interessanti possano prendere 
parte ad un percorso di accelerazione imprenditoriale di sei mesi 
volto al perfezionamento del modello di business. È possibile 
presentare i propri progetti fino alle ore 20 del 15 ottobre 2020 
 

      

  

 

        

            

                

  

Roma, bando Voucher Digitali Impresa 4.0 

La Camera di Commercio di Roma promuove il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0, promosso 
per diffondere la cultura e la pratica digitale nelle piccole imprese di tutti i settori economici. Il 
bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2020 prevede contributi a fondo perduto di cui 
possono beneficiare le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella 
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma. Domande fino al 31 dicembre  
 

        

                

      

Startup resilienti. In aiuto più incentivi e nuovi programmi 

Le startup, le giovanissime imprese da poco costituite, anche di 
piccole dimensioni, hanno dimostrato di essere un elemento 
fondamentale del sistema economico nazionale, anche in piena 
emergenza sanitaria. È quanto rileva l’indagine “L’impatto 
dell’emergenza Covid-19 sulle startup e sull’ecosistema 
dell’innovazione in Italia” realizzata da VC Hub Italia in 
collaborazione con EY. Tutte le novità che riguardano gli incentivi 
Resto al Sud e Smart&Start Italia e i nuovi programmi dedicati 
 

    

  

 

      

          

                

  

Social Film Fund Con il Sud, fondi al cinema e al Terzo settore 

“Social Film Fund Con il Sud” è il bando che fa incontrare il mondo del Cinema - imprese 
cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni non profit 
meridionali - per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’Avviso pubblico 
emesso dall’Apulia Film Commission rientra nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la 
Cultura in Puglia” finanziato dai fondi regionali e cofinanziato dalla Fondazione CON IL SUD 
 

    

 


