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BANDI E OPPORTUNITA'

 

INTERREG CENTRAL EUROPE - CONSULTAZIONE PER PROGRAMMAZIONE 2021-
2027
 

Il programma Central Europe nel suo percorso di definizione delle priorità strategiche e degli obiettivi
specifici per il prossimo periodo di programmazione ha aperto una survey transnazionale per la
consultazione del partenariato in merito all'orientamento strategico del nuovo Programma. La survey, che
potrà essere compilata fino al 24 giugno 2020, è accessibile direttamente dal sito di Programma a questo
link, dove sono disponibili anche una presentazione e una sintetica bozza della strategia del Programma.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html
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INDAGINE PER CONOSCERE L'OPINIONE DEGLI STAKEHOLDER RIGUARDO LA
TRANSIZIONE ENERGETICA DEI SETTORI INDUSTRIA E SERVIZI
 

L’agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) sta effettuando una valutazione e
comunicazione dei progetti finanziati dall’UE che sostengono la diffusione sul mercato  di misure
energetiche efficienti nei settori Industria e servizi. L’indagine ha l’obiettivo è raccogliere contributi sulle
sfide e i bisogni più urgenti e i bisogni per il periodo 2021-2027. Lo scopo è di identificare particolari
priorità del mercato e gap da colmare nel prossimo programma LIFE per affrontare le future sfide globali e
accelerare la transizione energetica dei settori dell'industria e dei servizi.
 
La survey è disponibile a questo link:
https://bit.ly/3f2NoTQ
 
La deadline per rispondere è il 31 luglio 2020
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