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CALL                                                _______________________________
Sostenere una crescita competitiva e sostenibile 
nel settore del turismo (COS-TOUR-2015-3-04)

ABSTRACT

L’obiettivo principale del presente invito è quello di 
rafforzare la competitività e la sostenibilità del settore 
turistico europeo, incoraggiando il prolungamento 
della stagione turistica, diversificando iprodotti 
turistici dell’UE e rafforzandone l’ accessibilità. Alla 
luce di questi diversi obiettivi, il bando di quest’anno 
si divide in tre temi:

1. Aumentare i flussi turistici in bassa/media stagione 
per i gruppi target di anziani e giovani

Nell’ambito di questo obiettivo, il programma 
COSME intende cofinanziare partenariati di progetto 
che faciliteranno l’aumento dei flussi turistici durante 
la bassa e media stagione, avendo come destinatari 
i senior (oltre i 55 anni) ed i giovani (età compresa 
tra i 15 e i 29 anni).

Gli obiettivi specifici di questo tema per il presente 
invito sono:

� Facilitare la mobilità transnazionale di 
anziani e giovani all’interno dell’UE, 
eliminando gli ostacoli lungo la catena 
del valore del turismo;

� Riposizionare in avanti e ampliare 
il mercato per le categorie senior/
giovani, per aumentare le opportunità 
di investimento per il settore turistico, le 
PMI e le imprese, sia a livello europeo 
che internazionale;

� Facilitare l'internazionalizzazione delle 
imprese turistiche (soprattutto PMI) e 
delle associazioni per senior/giovani e 
la loro introduzione o consolidamento 
nel mercato del turismo per le categorie 
target;

� Facilitare la nascita di una offerta turistica 
migliore e age-friendly, lungo la catena 
del valore del turismo, che soddisfi le 
specifiche esigenze e aspettative dei 
gruppi target;

� Migliorare la governance nel settore del 
turismo per senior/giovani, favorendo la 
costituzione di partenariati transnazionali 
pubblici e privati a lungo termine, 
sostenuti a livello regionale, nazionale 
ed europeo.

Le proposte progettuali devono rivolgersi al target 
"anziani" o  al target "giovani" e devono indicare 
quale dei due gruppi è l’oggetto della proposta. 

Le proposte che riguardano entrambi i gruppi di 
riferimento insieme saranno respinte.

Le proposte progettuali nell’ambito del TEMA 1 
devono sviluppare le seguenti attività fondamentali:

i. design e sviluppo di un modello di 
mobilità transnazionale attorno ad un 
prodotto turistico specifico (o più) per 
un turismo age-friendly; e

ii. eseguire un test pilota per validare il 
modello; e

iii. misurare e valutare i risultati del test e 
raccogliere le lezioni apprese.

Una volta incluse le attività di base nella proposta, 
potrebbero essere inserite e finanziate anche delle 
attività aggiuntive, a condizione che i candidati 
motivino esaurientemente la scelta.

2. Diversificare l’offerta e prodotti turistici comunitari 
- Promozione dei prodotti turistici tematici 
transnazionali

Questo tema è suddiviso in due sotto-temi: 
diversificazione dei prodotti turistici europei con 
focus su attività legate a sport e/o benessere (legate 
ad aree/patrimonio naturale); diversificazione dei 
prodotti turistici europei con focus su attività legate 
al patrimonio culturale o industriale.

Gli obiettivi specifici di questo tema per il presente 
invito sono:

� rafforzare la cooperazione transnazionale 
in materia di turismo sostenibile;

� incoraggiare la diversificazione 
dell'offerta di prodotti e servizi turistici, 
per lo sviluppo di prodotti turistici 
transnazionali sostenibili;

� rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
e la capacità di gestione di enti pubblici 
o privati, incaricati di sviluppare prodotti 
turistici tematici sostenibili;

� migliorare la diffusione sul mercato e 
la visibilità dell’attrattività dell’offerta 
turistica sostenibile trasnazionale 
europea; 

� migliore valorizzazione del patrimonio 
naturale, culturale e industriale europeo 
e il suo potenziale per l'ulteriore sviluppo 
del settore del turismo;

� sostegno alla rigenerazione economica 
ed alla creazione di posti di lavoro nelle 
regioni post-industriali;

� favorire le sinergie tra il turismo e lo 
sport e/o benessere e il loro impatto 
sull'economia e sul benessere delle 
persone.
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Le proposte progettuali nell'ambito del TEMA 2 
devono sviluppare le seguenti attività fondamentali 
(per entrambi i sotto-temi):

i. Sviluppare e rafforzare un prodotto 
turistico transnazionale sostenibile 
attraverso lo sviluppo di offerte/pacchetti 
turistici concreti e l’agevolazione della 
loro diffusione nel mercato dopo la 
fine del periodo di cofinanziamento del 
progetto;

ii. Promuovere e migliorare la visibilità di 
un prodotto turistico transnazionale 
sostenibile attraverso attività 
di promozione-comunicazione 
transnazionali congiunte e, tra gli 
altri, fornendo informazioni complete 
e pratiche a potenziali turisti e altri 
stakeholders del turismo;

iii. Facilitare le partnership pubblico-privato 
e l’integrazione delle imprese legate al 
turismo, in particolare le piccole e micro 
imprese, così come le autorità locali, 
nella catena di fornitura dei prodotti 
turistici transnazionali, nonché nello 
sviluppo regionale e delle strategie di 
promozione del turismo;

iv. Aumentare le competenze delle PMI 
e le opportunità di cooperazione 
transnazionale, nonchè la 
sensibilizzazione circa le pratiche di 
turismo sostenibile e responsabile

Una volta incluse le attività di base nella proposta, 
potrebbero essere inserite e finanziate anche delle 
attività aggiuntive, a condizione che i candidati 
motivino esaurientemente la scelta.

Esempi di attività per proposte legate a sport/
benessere (legate ad aree/patrimonio naturale): 
sentieri escursionistici o piste ciclabili, percorsi 
per turismo d’avventura, attività all’aperto, sentieri 
naturalistici, percorsi equestri, itinerari legati al 
benessere, tra cui il turismo termale, itinerari legati 
a eventi sportivi legati alla pratica di sport specifici 
come corsa, fitness, sci, sport invernali, sport 
acquatici etc. (lista non esaustiva).
Esempi di attività per proposte legate a patrimonio 
culturale/industriale: itinerari culturali o spirituali/
religiosi, combinazione di patrimonio industriale e 
industria vivente (visita alle imprese e loro musei), 
prodotti riferiti a personaggi storici di fama mondiale 
(europei o che hanno vissuto in Europa), turismo 
della memoria (eventi o luoghi europei che hanno 
fatto la storia, come guerre mondiali, luoghi simbolo 
dei passi verso l’integrazione europea), percorsi che 
abbiano come filo conduttore l’high-end o i prodotti 
creativi (ad esempio la moda o i profumi), percorsi 
gastronomici con una narrazione europea (ad 
esempio, dove è nato un alimento, come si è diffuso 
in tutta Europa, sinergie con le rotte commerciali), 
“esperienze turistiche” (ad esempio, vivere la vita 
della comunità di accoglienza, il tempo di una 

vacanza).

3. Rafforzare l’accessibilità del turismo, migliorarndo 
le strutture e i servizi per i turisti con esigenze di 
accesso speciali

Nell’ambito di questo obiettivo, il programma 
COSME intende cofinanziare partenariati che mirino 
a mantenere e sviluppare il principio di “Turismo 
per tutti” presente nei trattati UE, fornendo servizi 
turistici accessibili per i turisti con esigenze di 
accesso speciali.

Questo tema è suddiviso in due sotto-temi: il 
miglioramento di strutture e servizi per i turisti con 
esigenze speciali di accesso, con focus su sport/
attività all’aria aperta; il miglioramento di strutture e 
servizi per i turisti con esigenze speciali di accesso, 
con focus sul patrimonio culturale.

Gli obiettivi specifici di questo tema per il presente 
invito sono:

� Promuovere l'adattamento dei prodotti 
turistici e dei servizi alle esigenze 
delle persone con bisogni speciali di 
accesso;

� Affrontare alcune delle lacune più critiche 
e gli ostacoli nella fornitura di servizi 
turistici accessibili;

� Supportare l'accessibilità tradizionale 
in tutti i segmenti della filiera turistica, 
creando allo stesso tempo una catena 
ininterrotta per l’accessibilità nel settore 
del turismo;

� Promuovere le pari opportunità e 
l’inclusione sociale delle persone con 
bisogni speciali di accesso;

� Fornire prodotti turistici accessibili 
vantaggiosi e di qualità;

� Migliorare le competenze e la formazione 
in relazione all'accessibilità nella catena 
dell’offerta turistica;

� Rafforzare la cooperazione, i partenariati 
e le capacità di gestione di enti pubblici 
e privati incaricati di sviluppare prodotti 
turistici accessibili, anche in attività 
transfrontaliere;

� Fornire un adeguato supporto e guida 
per le PMI;

� Migliorare la commercializzazione e 
la promozione dei prodotti turistici 
accessibili;

� Valorizzare il patrimonio culturale e 
naturale europeo, rendendolo accessibile 
a tutti.

Per sostenere l’idea che l’accessibilità sia proposta 
meglio quando è integrata nell’offerta turistica 
“standard”, i temi scelti sono in linea con alcuni di 
quelli presentati nell’ambito del tema 2, che sono 
anche le aree per le quali l’attuale offerta di servizi 
turistici accessibili in Europa non è soddisfacente.
Le proposte progettuali nell’ambito del TEMA 3 
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devono sviluppare le seguenti attività fondamentali 
(per entrambi i sotto-temi):

i. il “prodotto” deve essere l’estensione/
aggiornamento/miglioramento di attuali 
pacchetti/itinerari etc., o un nuovo 
prodotto turistico (pacchetto/itinerario). 
L’obiettivo generale di questa azione è di 
innescare una trasformazione tangibile 
della filiera turistica. Idealmente, al 
termine delle attività del progetto, imprese 
e operatori che prima non rispondevano 
(o rispondevano solo in piccola parte) 
al requisito dell’accessibilità, (o molto 
poco) prima, saranno integrati in offerte 
turistiche sfruttabili commercialmente, 
e le destinazioni saranno in grado 
di diversificare e aumentare la loro 
attrattiva, attraendo un nuovo segmento 
di mercato;

ii. le proposte devono coinvolgere operatori 
che già forniscano servizi accessibili o 
che desiderino diversificare il proprio 
business per soddisfare i turisti con 
esigenze speciali di accesso. Il progetto 
dovrebbe mirare allo sviluppo di nuove 
offerte turistiche incentrate su “sport / 
attività all’aria aperta” o “beni culturali”. 
L’itinerario “prodotto” deve comprendere 
l’intera sequenza di una esperienza 
turistica (ad esempio prenotazione, 
informazioni, alloggi, ristorazione, etc.;

iii. le proposte devono mirare a fornire 
eccellenza e qualità nei servizi, e non 
solo un generico servizio accessibile. 
Pertanto, l’accento sulla formazione e lo 
sviluppo delle competenze del personale 
è essenziale, così come l’integrazione 
delle esigenze del cliente/utente finale, la 
loro soddisfazione e feedbacks. Servizi e 
attrezzature sicure devono essere inclusi 
nella proposta; 

iv. le proposte devono mirare a realizzare 
servizi e prodotti turistici volti a soddisfare 
le menomazioni funzionali di una vasta 
gamma di potenziali viaggiatori;

v. le proposte devono dimostrare un netto 
spostamento dal tradizionale approccio 
di “servizi turistici per le persone con 
disabilità” per una nuova visione di 
“servizi inclusivi/universali del turismo”. 
Una particolare attenzione sarà data 
alla promozione e commercializzazione 
del prodotto turistico. I progetti devono 
sviluppare una nuova narrativa basata 
su messaggi attraenti, convincenti e 
universali, che vengano efficacemente e 
strategicamente diffusi.

Attività di sviluppo/miglioramento delle infrastrutture 
non rientrano tra quelle ammissibili.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono eleggibili i soggetti giuridici aventi sede legale 
in uno degli Stati membri dell’UE o in uno dei Paesi 
partecipanti al programma COSME.

I candidati e tutti i membri del consorzio devono 
corrispondere alla definizione delle seguenti 
organizzazioni di destinazione attive nel settore 
del turismo o in qualsiasi altro campo che sia in 
stretta relazione con gli obiettivi della proposta: 
qualsiasi autorità pubblica o stakeholder attivi nel 
settore del turismo o dello sviluppo regionale, o in 
qualsiasi altro campo che sia strettamente legato 
all’oggetto della proposta. Per esempio: enti 
pubblici governativi e le loro reti o associazioni a 
livello europeo, internazionale, nazionale, regionale 
e locale o organizzazioni che agiscano per conto 
di una pubblica autorità; enti e istituti didattici e 
di formazione; Camere di commercio, industria e 
artigianato o enti che li assistono; organizzazioni di 
destination management e le loro reti/associazioni; 
agenti di viaggio e operatori turistici e loro 
associazioni-ombrello; PMI, ONG, fondazioni, 
think-tanks, organizzazioni/associazioni nazionali e 
internazionali, network o federazioni di enti pubblici 
e privati nel settore del turismo, sviluppo regionale e 
altri ambiti attinenti al tema del bando; federazioni e 
associazioni che operino in collaborazione attraverso 
le frontiere di un certo numero di Paesi, con un 
orizzonte transfrontaliero provato; organizzazioni 
nazionali, regionali e locali del turismo, agenzie 
pubbliche e private legate alla promozione turistica, 
etc.

I richiedenti possono essere partner in più di un 
progetto per tema, ma possono essere coordinatori 
di progetto in una sola proposta progettuale per 
tema. Qualora un candidato si presenti come 
coordinatore di progetto in più di una proposta 
per tema, tutte le proposte progettuali dello stesso 
tema, presentate dallo stesso coordinatore, saranno 
escluse dalla selezione.

Il consorzio deve essere composto da un minimo 
di cinque organizzazioni partner, che coprano 
almeno:

� quattro Paesi ammessi a partecipare, 
se si partecipa per entrambi i temi TEMI 
1 o 2, o

� due Paesi ammessi a partecipare, se si 
applica per il TEMA 3.

Il consorzio deve comprendere almeno:

� 2 PMI attive nel settore turistico

Ai fini del presente bando, le PMI partner di consorzio 
devono essere attive in uno dei seguenti ambiti:

� ricettività turistica;
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� catering;
� agenzie di viaggio e tour 

operator;
� attrazioni turistiche;
� tempo libero (attività culturali, 

sportive e ricreative);
� trasporti relativi al turismo;
� altri campi legati al turismo, se la 

loro rilevanza per la proposta di 
progetto è debitamente motivata 
dal richiedente.

� una autorità governativa pubblica, a 
livello nazionale, regionale o locale

� un'associazione, federazione o 
organizzazione:

� attiva nei settori "gioventù” o 
“anziani” (solo per TEMA 1)

� attiva in campi "sport" e/o 
"benessere", o "patrimonio 
culturale/naturale/industriale" 
(solo per il tema 2)

� attiva nel settore "turismo 
accessibile" o che rappresenti le 
persone con esigenze speciali 
(solo per il tema 3).

DEADLINE

30/06/2015

CONTRACTING AUTHORITY

Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises (EASME)

INDICATIVE BUDGET

Il budget totale stanziato per il cofinanziamento di 
progetti è di:

� TEMA 1: 1.700.000 €, così suddivisi: 
�1.000.000 € per progetti aventi 
come target i senior
�700.000 € per progetti aventi 
come target i giovani

� TEMA 2: 1.700.000 €
� TEMA 3: 900.000 €

La sovvenzione massima per progetto sarà di 
250.000 € per TEMA 1 e TEMA 2 e  di 125.000 € 
per TEMA 3. EASME prevede di finanziare circa 8 
proposte di progetto per ogni tema. 
La sovvenzione è limitata a un tasso massimo di 
rimborso del 75% dei costi ammissibili.

CALL                                                _______________________________
Destinazioni europee di eccellenza - Promozione 
delle destinazioni EDEN e sensibilizzazione 
(COS-TEDEN-2015-3-05)

ABSTRACT

Il presente invito a presentare proposte mira 
alla messa a punto di un’azione per sviluppare e 
sostenere progetti di cooperazione transnazionale 
nel settore del turismo, con il coinvolgimento delle 
PMI e in stretta cooperazione con gli Stati membri.
Esso si presenta come un proseguimento 
dell’iniziativa “Destinazioni europee d’eccellenza” 
(EDEN), lanciato nel 2006 dalla Commissione 
europea.

L’obiettivo generale dell’iniziativa è “attirare 
l’attenzione sul valore, la diversità e le caratteristiche 
comuni delle destinazioni turistiche europee e 
promuovere le destinazioni in cui l’obiettivo della 
crescita economica sia perseguito in modo tale 
da garantire la sostenibilità sociale, culturale ed 
ambientale del turismo “.

L’obiettivo specifico del presente invito a presentare 
proposte, è quello di sostenere i candidati idonei al 
fine di promuovere le destinazioni EDEN (vincitori 
e secondi classificati delle edizioni precedenti) e 
migliorare la consapevolezza del principio ispiratore 
di EDEN, in Paesi che hanno già selezionato almeno 
un “Destinazione europea di eccellenza” nell’ambito 
degli inviti a presentare proposte 2007-2014.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Le proposte possono essere presentate da un 
unico candidato singolarmente o in consorzio con 
organizzazioni partner.

� I candidati devono essere persone 
giuridiche costituite e registrate in base 
al diritto nazionale.

� Il singolo richiedente, o il coordinatore in 
caso di consorzio, devono corrispondere 
alla definizione delle seguenti 
organizzazioni-target: Amministrazioni 
nazionali responsabili per il turismo. Se 
la responsabilità per il settore del turismo 
è decentrata, allora la proposta può 
essere presentata dall’amministrazione 
regionale competente. Uffici del Turismo 
nazionali o altri enti pubblici incaricati 
del settore turistico possono presentare 
una domanda, a condizione che la 
competente amministrazione nazionale 
dia il suo consenso scritto.

� Inoltre, per ragioni di coerenza e di 
continuità, è necessario che il singolo 
richiedente o il coordinatore del consorzio 
debbano essere stabiliti in uno dei Paesi 
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in cui sia stata selezionata almeno una 
“Destinazione europea di eccellenza” 
attraverso le call for proposals lanciate 
nel periodo 2007-2014.

Sono ammissibili soltanto le candidaturedi organismi 
giuridici stabiliti nei seguenti Paesi:

� Stati membri dell'Unione europea;
� Paesi che partecipano al programma 

COSME.

E’ ammissibile una sola domanda per Paese.

Le organizzazioni partner del consorzio possono 
essere:

� organizzazioni nazionali, regionali, 
locali che si occuano di turismo, enti 
pubblici e privati che hanno tra le loro 
responsabilità quella di svolgere attività 
di promozione e marketing nel settore 
del turismo;

� PMI che operano nel settore del 
turismo;

� autorità governative pubbliche e le loro 
reti o associazioni a livello europeo, 
internazionale, nazionale, regionale e 
locale;

� enti pubblici e centri di formazione, 
comprese università e centri di ricerca;

� destination management organisations 
e le loro reti / associazioni;

� agenti di viaggio e tour operator e le loro 
associazioni ombrello;

� Camere di commercio e industria, 
camere dell'artigianato o organismi 
analoghi e le loro associazioni ombrello;

� organizzazioni no profit/non governative, 
organizzazioni della società civile, 
fondazioni, gruppi di riflessione, 
associazioni ombrello, reti o federazioni 
di enti pubblici o privati, la cui attività 
principale rientra nel settore del 
turismo;

� organizzazioni o associazioni 
internazionali, europee e nazionali, 
attive nel campo del turismo e servizi 
connessi;

� Federazioni e associazioni che operano 
in partnership oltre i confini di un certo 
numero di Paesi, con un orizzonte 
transfrontaliero provato;

� organismi pubblici e privati la cui attività 
principale rientri nell’ambito del turismo, 
dello sviluppo regionale o di qualsiasi 
altro campo che sia strettamente 
connesso con l’oggetto della proposta.

DEADLINE

25/06/2015

CONTRACTING AUTHORITY

Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises (EASME)

INDICATIVE BUDGET

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei 
progetti è stimato a 600.000 €.
La sovvenzione massima per progetto è pari a 
55.000 €.
La sovvenzione è limitata a un tasso massimo di 
rimborso del 75% dei costi ammissibili.

CALL                                                _______________________________
Resistenza alle catastrofi: salvaguardia e 
protezione della società, compreso l’adattamento 
ai cambiamenti climatici (H2020-DRS-2015, 
Pilastro Societal challenges) 
Topic: Resistenza alle catastrofi & Cambiamento 
climatico, topic 2 – Verso una scienza di 
riduzione dei rischi e piani di innovazione a 
livello nazionale  e europeo (DRS-10-2015)

ABSTRACT

Sfida specifica: Passati e recenti eventi catastrofici 
hanno dimostrato che la società è diventata sempre 
più vulnerabile ed esposta ai rischi ambientali, ed in 
modo non uniforme a livello globale.
Diventa necessario sviluppare un approccio più 
coerente ai rischi ambientali, nell’ambito di un 
quadro di riduzione del rischio serio, innovativo e 
strutturato, che coinvolga tutti gli attori principali, 
e che si configuri come un contributo verso una 
nuova strategia per future attività di ricerca sui rischi 
naturali, che vada al di là del tradizionale concetto di 
rischio ed includa la resilienza.

Ambito: Le proposte progettuali devono mirare a:

� sviluppare una efficiente rete che 
promuova meccanismi concreti e 
interazioni tra key players (scienziati, 
autorità, protezione civile, utenti etc.) al 
fine di contribuire a una nuova visione 
strategica sulla riduzione del rischio da 
eventi naturali;

� identificare le necessarie azioni-
chiave da promuovere (prospettiva  da 
breve a lungo termine) sulla base dei 
nuovi concetti e innovazioni, al fine di 
migliorare la conoscenza scientifica 
interdisciplinare ed applicare, o adattare, 
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gli attuali strumenti e metodi alla nuova 
strategia di riduzione del rischio, a livello 
nazionale/europeo;

� tenere in considerazione il lavoro di 
adattamento fin qui svolto a livello 
nazionale e europeo, così come il relativo 
disaster risk management planning 
finora realizzato.

La Commissione considera che proposte che 
richiedano un contributo europeo tra i 2 ed i 3 milioni 
di euro, possano affrontare appropriatamente il 
problema. Non vengono tuttavia escluse a priori 
proposte progettuali che richiedano altri importi.

Impatto atteso: 
� Consolidamento e potenziamento 

delle sinergie tra attività di ricerca e 
innovazione europee e nazionali per la 
riduzione dei rischi naturali;

� Contributo allo sviluppo di un’Agenda 
strategica di ricerca e innovazione in 
questo ambito.

� Implementazione del quadro europeo 
di prevenzione del rischio, compreso 
un lavoro preparatorio a supporto 
di guidelines sulle competenze nella 
gestione del rischio.

� Affrontare proattivamente esigenze di 
coordinazione e richieste degli utenti, 
come le piattaforme UNISDR, i servizi 
della Commissione responsabili di 
prevenzione e questioni inerenti rischi e 
disastri ambientali, le autorità nazionali 
responsabili della pianificazione 
dell’agenda relativa ai rischi ambientali, i 
key actors che implementino a vari livelli 
le misure collegate alla riduzione del 
rischio da eventi naturali.

Tipo di azioni: Azioni di coordinamento e di 
supporto

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici 
aventi sede legale in uno degli Stati membri UE o 
Paesi associati, nei Paesi e Territori d’Oltremare e 
nella quasi totalità dei Paesi terzi.

DEADLINE

27/08/2015

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Ricerca e Innovazione

INDICATIVE BUDGET

82.330.000 €

CALL                                                _______________________________
Sicurezza digitale: Cybersecurity, Privacy e 
Fiducia (H2020-DS-2015-1, pilastro Societal 
challenges)
Topic: Gestione della Cybersecurity basata 
sull’informazione (DS-04-2015)

ABSTRACT

Sfida specifica: La nostra dipendenza dalla 
tecnologia continua a crescere e, al tempo stesso, la 
complessità interna dei sistemi ICT e delle minacce 
esterne continuano a crescere ed evolvere in modo 
dinamico e temibile.

Un approccio alla gestione dei rischi della sicurezza 
informatica si focalizza sul cercare di comprendere 
e affrontare incidenti, vulnerabilità, debolezze e 
potenziale impatto. Allo stesso tempo, una difesa 
efficace contro le minacce attuali e future richiede 
un approccio equilibrato, focalizzato verso l’esterno, 
sulla comprensione di comportamento, capacità, e 
di intenti dell’avversario.

Coloro che sono chiamati in caso di incidenti o che 
sono responsabili della gestione dei programmi di 
sicurezza informatica, sono spesso di fronte a una 
straordinaria quantità di informazioni, spesso grezze 
e non strutturate, al punto che un uso efficiente di 
questi flussi di informazioni è diventato una sfida in 
sé.

Le PMI devono affrontare una sfida particolare 
visto che spesso non hanno la capacità di ottenere 
informazioni pertinenti o che non sono dotate delle 
competenze necessarie per analizzare, al fine di 
affrontare le minacce alla sicurezza informatica, che 
si trovano ad affrontare senza supporto.

Ambito: Un processo decisionale efficace, sistemi 
di allarme rapido e la gestione della sicurezza 
informatica richiedono strumenti e tecniche che 
consentano alle organizzazioni di elaborare in modo 
efficiente il flusso di informazioni sia da fonti interne 
ed esterne, nonché di gestire l’implementazione 
di soluzioni di sicurezza informatica, grazie a una 
migliore elaborazione delle informazioni, analisi e, 
ove necessario, allo scambio di informazioni.

Gli strumenti e le tecniche dovrebbero sfruttare 
lo stato dell’arte in settori come SIEM, analisi 
e visualizzazione dei dati (compresi i Big Data), 
informazioni sulle minacce, analisi di malware e 
scambio di informazioni di cyber security.

Tenendo conto della grande varietà di sistemi e 
architetture IT in uso oggi, i progetti dovrebbero 
sforzarsi di promuovere l’interoperabilità attraverso 
l’uso di standard aperti, globalmente accettati, e una 
più ampia diffusione di tutte le soluzioni proposte.

Saranno sostenuti progetti diversi pilota, per diverse 
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  SELEZIONE APPALTI UE

BANDO                 _______________________________

2015/S 099-178302

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per il sostegno 
alle politiche sui gas fluorati

DEADLINE

08/07/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale per 
l’Azione per il clima

BANDO                 _______________________________

2015/S 099-178301

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Servizi comuni di supporto per lo 
sfruttamento dei risultati della ricerca

DEADLINE

06/07/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale della 
Ricerca e dell’innovazione

aree di applicazione.

La Commissione ritiene che proposte che richiedano 
un contributo della UE tra i 2 milioni e i 5 milioni 
di euro possano permettere di affrontare questa 
sfida in modo appropriato. Tuttavia, questo non 
preclude la presentazione e selezione di proposte 
che richiedano altri importi.

Le proposte devono rispondere alle specifiche 
esigenze del cliente finale, organizzazioni pubbliche 
o private.

Con l’obiettivo di fornire assistenza al settore 
privato (comprese le PMI), le proposte possono 
essere indirizzate a soddisfare le esigenze di quei 
soggetti il cui compito è di fornire assistenza a terzi, 
come Cyber Security Centres nazionali o specifici di 
settore, o organizzazioni simili.

E’ consigliato includere nelle proposte utenti finali 
nell’ambito sella sicurezza pubblica o privati. 

Impatto atteso: I progetti pilota dovranno definire e 
validare strumenti e tecniche che facilitino la gestione 
delle fonti di informazione interne ed esterne legate 
alla gestione della sicurezza informatica.

Attraverso una migliore gestione delle informazioni 
e la loro corretta diffusione, ci si aspetta che le 
azioni messe in campo conducano a una riduzione 
della vulnerabilità, a una maggiore prevenzione e 
capacità di rilevamento e una risposta più rapida 

agli incidenti.

In definitiva ci si aspetta che le azioni messe in campo 
conducano a ridurre l’impatto degli episodi e, in 
particolare, a aumentare il livello di sensibilizzazione 
e di preparazione di tutti i soggetti interessati, 
pubblici o privati, di grandi organizzazioni o PMI.

Il risultato della proposta dovrebbe portare a 
sviluppi fino al Technology Readiness Level (TRL) 6 
o superiore.

Tipo di azioni: Azioni di innovazione

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici 
aventi sede legale in uno degli Stati membri UE o 
Paesi associati, nei Paesi e Territori d’Oltremare e 
nella quasi totalità dei Paesi terzi.

DEADLINE

27/08/2015

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Ricerca e Innovazione

INDICATIVE BUDGET

50.210.000 €

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 
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BANDO                 _______________________________

2015/S 097-174781

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per servizi 
di gestione, manutenzione, aggiornamento e 
adattamento delle apparecchiature audiovisive e 
per conferenza del Parlamento europeo a Bruxelles 
(lotto 1) e a Strasburgo (lotto 2)

DEADLINE

03/07/2015

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo, direzione generale 
dell’Interpretazione e delle conferenze

BANDO                 _______________________________

2015/S 097-174761

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Portogallo-Lisbona: Servizi di consulenza in 
tecnologie dell’informazione (TI) per le componenti TI 
orizzontali dell’EMSA: portale, gestione dell’identità, 
integrazione e capacità non funzionali, magazzino di 
dati e sistemi di informazione geografica

DEADLINE

03/07/2015

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la sicurezza marittima

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 099-178280

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma per 
la salute organizzativa della BEI

DEADLINE

04/07/2015

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 099-178279
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - VP-1257 
Strumenti di apprendimento digitali

DEADLINE

01/07/2015

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

BANDO                 _______________________________

2015/S 099-178262

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Irlanda-Dublino: Preparazione e attuazione del 
quarto sondaggio europeo sulla qualità della vita 
(EQLS)

DEADLINE

23/07/2015

ENTE APPALTANTE

Eurofound — Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

BANDO                 _______________________________

2015/S 098-176453

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: DIGIT/R3/PR/2014/080 «WEEE» 
— Raccolta, riciclaggio e smantellamento di 
attrezzature e apparecchi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC)

DEADLINE

29/06/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG dell’Informatica
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BANDO                 _______________________________

2015/S 098-176452

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Sviluppare conoscenze e capacità 
interne per valutare gli impegni e le politiche 
internazionali per lo sviluppo a basse emissioni

DEADLINE

07/07/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale per 
l’Azione per il clima

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 097-174776

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per l’ulteriore 
sviluppo del sistema di informazione sulla biodiversità 
per l’Europa (BISE 2) — il portale per sostenere 
l’attuazione della strategia dell’UE in materia di 
biodiversità fino al 2020

DEADLINE

03/07/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale 
dell’Ambiente

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 095-171731

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi 
di traduzione umana su richiesta per documenti 
brevettuali e altra documentazione scientifica dal 
cinese, coreano, giapponese, russo e spagnolo in 
inglese

DEADLINE

02/07/2015

ENTE APPALTANTE

The European Patent Organisation (EPO)

BANDO                 _______________________________

2015/S 095-171718

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Selezione di 
un prestatore di servizi al fine di esternalizzare 
l’elaborazione di dati

DEADLINE

13/07/2015

ENTE APPALTANTE

Fondo Europeo per gli Investimenti

BANDO                 _______________________________

2015/S 091-162600

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Parma: Sostegno alle indagini nazionali sul 
regime alimentare in conformità della metodologia 
«EU menu» (quinto sostegno)

DEADLINE

07/08/2015

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 091-162599

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Parma: Esame della letteratura delle 
informazioni di riferimento al fine di sostenere la 
valutazione del rischio delle piante geneticamente 
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modificate sulla base dell’interferenza genetica 
mediata da acido ribonucleico (RNAi)

DEADLINE

31/08/2015

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 091-162596

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Parma: Modellazione delle dinamiche della 
popolazione di organismi acquatici e terrestri 
mediante l’uso di modelli energetici dinamici: 
applicazione alla valutazione dei rischi delle miscele 
chimiche

DEADLINE

30/06/2015

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

BANDO                 _______________________________

2015/S 086-154254

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Studio sull’innovazione frugale e la 
riprogettazione delle tecniche tradizionali

DEADLINE

26/06/2015

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale della 
Ricerca e dell’innovazione

BANDO                 _______________________________

2015/S 090-160910

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione 
delle opere di rustico e di finitura degli edifici del 
Parlamento europeo a Lussemburgo

DEADLINE

29/07/2015

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO                 _______________________________

2015/S 096-173162

DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Spagna-Bilbao: Fornitura di materiale promozionale, 
immagazzinamento e distribuzione

DEADLINE

03/07/2015

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

BANDO                 _______________________________
                                                     

2015/S 099-178304

DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Fornitura a Bruxelles di prodotti di 
consumo per i sistemi di controllo dell’accesso e dei 
titoli di accesso

DEADLINE

17/07/2015

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeodirezione generale «Sicurezza e 
protezione»
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Per i servizi gratuiti di approfondimentio ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 

  ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO                 _______________________________

2015/S 096-174076

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Frascati: Servizi di ricerca e sviluppo nonché 
servizi di consulenza affini

ENTE APPALTANTE

European Space Agency (ESRIN)

BANDO                 _______________________________

2015/S 093-166463

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi 
per la fornitura di competenze e assistenza alla 
cooperazione europea nell’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale 
dell’Istruzione e della cultura

BANDO                 _______________________________

2015/S 092-165570

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi  informatici: 
consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto

ENTE APPALTANTE

European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts (ECMWF)

BANDO                 _______________________________

2015/S 090-160905

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Progetto pilota — 
agroforestazione

ENTE APPALTANTE

Commissione europea

BANDO                 _______________________________

2015/S 090-160895

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Promuovere 
l’inclusione finanziaria tramite servizi finanziari mobili

ENTE APPALTANTE

Banca Europei degli Investimenti

BANDO                 _______________________________

2015/S 094-167871

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10633 Fornitura 
di autocarri, furgoni o veicoli industriali con autista

ENTE APPALTANTE

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
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High-Level Conference 2015 :
”Un’agenda sociale per il Trasporto” 

Si svolgerà a Bruxelles il prossimo 4 giugno 2015 la 
conferenza “A Social Agenda for Transport”, che riunirà 
decision makers, esperti e parti sociali, per una giornata 
di intense discussioni e workshop su importanti questioni 
sociali legate alle politiche dei trasporti.

Queste saranno le key topics per l’ agenda sociale per il Trasporto:

�� Workshop 1: Come si prepara la forza lavoro del 
futuro nel settore dei trasporti?

�� Workshop 2: Che cosa potrebbe ulteriormente 
migliorare l’occupazione e le condizioni di lavoro?

�� Workshop 3: come rafforzare il coinvolgimento delle 
parti sociali nella politica dei trasporti dell’UE?

La conferenza vedrà una partecipazione di alto livello. Essa 
sarà infatti aperta da Violeta Bulc, commissario europeo 
ai Trasporti, insieme con rappresentanti del Parlamento 
europeo (presidenti delle Commissioni di Trasporti e 
Occupazione) e del Comitato Economico e Sociale 
Europeo. Le conclusioni saranno tratte dal Marianne 
Thyssen, commissario per l’occupazione e gli affari sociali 
e dai ministri dei Trasporti dell’Unione europea.
La conferenza è aperta a tutti gli stakeholder del settore 
dei trasporti, a livello nazionale e comunitario: parti sociali, 
organizzazioni europee ed internazionali, istituti di formazione e 
di ricerca, organizzazioni non governative, media e cittadini.

Informazioni complementari:
I workshop 1 e 2 si terranno in parallelo al mattino. I 
partecipanti sono pregati di iscriversi solo a uno dei due.
La sede della conferenza ha una capacità limitata. A seconda 
del numero complessivo di iscrizioni, la Commissione 
si riserva il diritto di limitare il numero di partecipanti per 
organizzazione.
La partecipazione al convegno è gratuita. Le spese di 
viaggio e alloggio saranno a carico dei partecipanti.

Per maggiorni informazioni, consultare questo link.
A questo link è possibile consulatre l’agenda dell’evento.
Per iscriversi all’evento, compilare il formulari di registrazione 
presente a questo link.

  NOTIZIE DA BRUXELLES

Evento di brokerage: Energy & Efficiency 
Technologies per le città

Si svolgerà il prossimo 18 giugno a Bruxelles l’evento di 
brokerage : Energy & Efficiency Technologies per le città.
Organizzato nell’ambito della Settimana europea dell’energia 
sostenibile, con il supporto della Commissione europea, 
l’evento si rivolge a:
�� Aziende di tutte le dimensioni, dale PMI a quelle di 

più ampie dimensioni;
�� Le autorità pubbliche e municipalità
�� Associazioni Industriali
�� Università e centri di ricerca

Gli ambiti di interesse sono i seguenti:

�� Renewable energies
�� Energy-efficient Buildings and districts
�� ICT for cities, Smart cities and communities
�� Energy efficient mobility and transport
�� European Research and Innovation opportunities 

under Horizon 2020
�� Energy management
�� Energy recovery
�� Smart grids and energy systems integration

Quali sono le opportunità offerte da questo evento:

�� Trovare e incontrare Research & Technology 
partners durante l’evento di brokerage;

�� Aprire la strada a collaborazioni di lunga durata 
nella Ricerca e Sviluppo, basate su attività di 
trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, 
per sviluppare e commercializzare soluzioni 
sostenibili ed efficienti per le città, in linea con la 
propria strategia di sviluppo del business;

�� Partecipare all'evento di matchmaking e seguire 
le presentazioni, i workshop, le mostre allestite 
nel corso della Settimana europea dell'energia 
sostenibile (EUSEW).

La partecipazione all’evento è gratuita e le registrazioni 
sono aperte fino all’8 giugno 2015.
Per avere maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, 
consultare questo link.

Economia circolare – chiudere il ciclo: 
promuovere le imprese, riducendo gli sprechi

Come parte del processo di sviluppo di un più ambizioso 
pacchetto sull’ Economia circolare, la Commissione sta 
organizzando a Bruxelles il 25 giugno 2015 una conferenza 
appunto sull’ economia circolare. La conferenza è aperta a 
tutti i soggetti interessati che desiderino contribuire a 
modellare il processo decisionale economico europeo.

Essa si compone di una sessione plenaria con keynote 
da parte di esperti di economia circolare e rappresentanti 
delle imprese e della società civile, seguito da una serie 
di sessioni che affrontano aspetti specifici dell’economia 
circolare, e sarà chiusa da un panel.
Per maggiori informazioni sull’Economia circolare, 
consultare questo link. Per iscriversi, sarà presto messo a 
disposizione un sito web dedicato. Nell’attesa, invitiamo a 
consultare periodicamente questo link.

  NOTIZIE DA BRUXELLES

http://ec.europa.eu/transport/media/events/2015-06-04-social-agenda-for-transport_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2015-06-04-social-agenda-for-transport/programme.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/move-social-conference-2015
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2015
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8260&lang=en&title=CLOSING-THE-LOOP---Circular-Economy%3A-boosting-business%2C-reducing-waste
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In vista della prossima pubblicazione del
nuovo programma di lavoro Horizon 2020 

per il biennio 2016-2017
la Rappresentanza Permanente d’Italia 

presso l’UE e l’Agenzia ICE di Bruxelles,
in collaborazione con altri soggetti del Sistema Italia, 

organizzano:

Tavola rotonda

Le novità del programma di lavoro 2016-2017
Focus: sicurezza

Bruxelles, 25 giugno 2015
9.00 - 14.00

Espace Banca Monte Paschi Belgio
Avenue d’Auderghem, 22-28, 1040 Bruxelles

Un’iniziativa, finanziata a valere sui Fondi “Made in 
Italy” del Ministero dello Sviluppo Economico rivolta 
ai vari stakeholder italiani (aziende, centri di ricerca, 
consulenti ed università), per dare un’ anticipazione 

“ufficiale” e di “sistema” sul nuovo programma di 
lavoro 2016-2017 sul quale saranno incentrati i futuri 

bandi di gara e inviti a presentare proposte.
Il focus sarà incentrato sul tema della “sicurezza” che, 

oltre ad essere di particolare attualità ed al centro 
del dibattito politico europeo, si declina, in modo 

trasversale all’interno delle sfide sociali di Horizon 2020, 
abbracciando diversi settori di interesse per le imprese e 
gli enti di ricerca italiani (infrastrutture, ambiente, spazio, 

digitale, alimentare, etc.).
Interverrano come relatori i Rappresentanti nazionali per 

l’Italia nei Comitati di Programma Horizon 2020 
competenti per materia.

Per maggiori informazioni ed adesioni consultare questo link.

  NOTIZIE DA BRUXELLES

Consultazione: Verso una nuova politica europea di vicinato

Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del trattato sull’Unione 
europea, l’“Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate, al fine di creare uno spazio di prosperità e buon 
vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione”.
La politica europea di vicinato (PEV) è stata concepita 
nel 2003 allo scopo di sviluppare relazioni più strette tra 
l’Unione e i paesi vicini, offrendo loro, fra l’altro, l’opportunità 
di una maggiore integrazione economica con l’UE e la 
prospettiva di un migliore accesso al suo mercato interno. 
Il piano prevedeva un’integrazione progressiva, mediante 
l’attuazione di importanti riforme politiche, economiche e 
istituzionali, e un impegno a favore di valori comuni. 
La PEV copre a Sud Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 
Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia; ad Est 
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica 
Moldova e Ucraina. Negli ultimi dieci anni la situazione 
politica è notevolmente cambiata nei paesi del vicinato, 
che sono divenuti meno stabili. La PEV è stata rivista 
l’ultima volta nel 2011, in particolare in seguito agli eventi 
nel mondo arabo. Dati i significativi sviluppi nell’area, è da 

allora divenuto indispensabile intraprendere una revisione 
fondamentale dei principi su cui la politica si fonda, così 
come una riflessione sulla sua portata e sulle modalità di 
utilizzazione degli strumenti.
Per inquadrare il dibattito, in data 4 marzo 2015 è stato 
adottato un documento di consultazione congiunto di 
Commissione europea e Alto rappresentante dell’Unione 
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che 
individua i punti-chiave per la futura discussione con i 
partner e le parti interessate.
Dopo la consultazione, in autunno seguirà una comunicazione 
contenente proposte per il futuro orientamento della politica 
europea di vicinato.
Tale consultazione si rivolge ad autorità pubbliche, società 
civile, think tanks, partner sociali, mondo degli affari e 
comunità accademica, altri stakeholders interessati, e 
rimarrà aperta sino al 30 giugno 2015. 
Le consultazioni nei Paesi partner saranno coordinate dalla 
delegazioni EU locali.
A questo link, è possibile visionare il documento di 
consultazione in italiano.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla 
consultazione, consultare questo link.

  NOTIZIE DA BRUXELLES

https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018/
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation_italian.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
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Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione euro-
pea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:

- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a divenire   
membri UE;

- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali   
dell’UE;

- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici e 
latino-americani;

- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) aderenti 
all’accordo di Cotonou.

Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 11,699 
miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti 
fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. Esso 
opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come anche orientata 
ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena indicate); un più 
stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo 
da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia 
dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 
(paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA IPA II

  PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce assi-
stenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non aventi una 
prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI. 
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; crescita 
sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); integrazione 
regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno 
dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo da consentire alla UE di au-
mentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento delle disposizione sui programmi 
di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace e veloce; collegamenti più stretti con le 
politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai programmi comunitari in aree, quali ricerca 
e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi 
multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto, 
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).

PROGRAMMA ENI
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Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché 
con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora la pietra 
angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed integrazione 
regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di euro 
(al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono operative 
delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti finanziari, mirerà 
ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a coper-
tura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi ACP a mitigare gli effetti a 
breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo a livello 
nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza tecnica, soste-
gno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in 
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:

- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono  gli obiettivi specifici ed i settori 
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;za nto de

- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più 
limitato (3-4 anni) e soggetti a  revisione a medio termine;revisione a medio termine;

- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo 
Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.

Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di azione 
esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di finanziamento 
viene formalmente concluso e la gara di appalto  (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere avviata. 
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni dell’UE 
presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (proce-
dura di “decentralizzazione”).

La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”) 
e delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai 
suddetti Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di 
programmare una possibile partecipazione alla futura gara. 

Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne dell’UE 
(ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e 
l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi, 
per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il networking, la 
cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono un ruolo 
sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di portata plane-
taria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo politico globale 
con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di rispondere alla rapida 
evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (PI)

Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione com-
plessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) la ridu-
zione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la promozione 
della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario prevede sia due 
programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo sviluppo umano, e 
“Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, sia un nuovo programma 
pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà adottato un approccio differen-
ziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della UE dove la stessa abbia un impatto 
maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

PROGRAMMA DCI
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  SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Supervisione della 
costruzione del «centro per lo sviluppo delle imprese 
di Sorgun (ISGEM)» e dell’«ufficio di sostegno alle 
imprese di Yozgat»

DEADLINE

29/06/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero della Scienza, dell’industria e della 
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’Unione europea, 
Ankara, TURCHIA

BUDGET

605.500 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature 
finalizzate a rafforzare le capacità di protezione dei 
testimoni, fase II

DEADLINE

20/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), 
Ankara, TURCHIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature 
per il centro di supporto per la produzione e la 
commercializzazione della pietra naturale di Bayburt

DEADLINE

27/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero della Scienza, dell’industria e della 
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’UE, direzione 
programmi finanziari dell’UE, Ankara, TURCHIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta 
delle acque reflue di Aksehir

DEADLINE

11/08/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Dipartimento degli investimenti dell’UE, del ministero 
dell’Ambiente e dell’urbanizzazione, Ankara, 
TURCHIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA
Serbia-Belgrado: IPA — Sviluppo delle capacità al 
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fine di attuare le norme dell’«acquis» e le convenzioni 
in materia di protezione della natura — forniture per 
l’attuazione di Natura 2000 e CITES — nuova indizione 
(ex lotto 3: veicoli CITES per il trasporto di animali vivi)

DEADLINE

06/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla delegazione 
dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, in 
nome e per conto del paese beneficiario, Belgrado, 
REPUBBLICA DI SERBIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per 
«Accrescere l’impiegabilità delle persone con disabilità»

DEADLINE

20/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Dipartimento di coordinamento dell’Unione europea 
del ministero del Lavoro e della sicurezza sociale 
della Turchia, Ankara, TURCHIA.

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

IPA

TEMA

Albania-Tirana: IPA — Costruzione del sistema fognario 
a Valona, fase 2

DEADLINE

29/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, 1049 Bruxelles, Belgio, a nome e per 
conto del governo dell’Albania,Tirana, ALBANIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________

FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Fornitura e installazione di 
sistemi di pompaggio fotovoltaico e di pompaggio 
termico e lavori connessi relativi all’adduzione 
d’acqua potabile nelle regioni di Maradi, Tahoua e 
Zinder — Repubblica del Niger

DEADLINE

03/07/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ordinatore nazionale del FES, ministro delle Finanze, 
Niamey, NIGER

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

FES

TEMA

Senegal-Dakar: FES — Bonifica e ristrutturazione 
urbana di Hann e Petit Mbao — Dakar, Senegal

DEADLINE

21/08/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro dell’Economia e delle finanze, ordinatore 
nazionale del FES in Senegal, Dakar, SENEGAL.

BUDGET
Importo massimo: n.d.
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  ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Montenegro-Podgorica: IPA — Fornitura di 
attrezzature conformi ai nuovi programmi di 
istruzione per le scuole

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze del Montenegro, direzione 
delle Finanze e dei contratti dei fondi di sostegno 
dell’UE (CFCU), Stanka Dragojevi�a 2, 81000 
Podgorica, MONTENEGRO.

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature 
per il progetto idrico e relativo alle acque reflue di 
Manavgat

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Dipartimento degli investimenti dell’UE, ministero 
dell’Ambiente e dell’urbanizzazione, Ankara, 
TURCHIA.

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Montenegro-Podgorica: IPA — Esame della 
progettazione e supervisione dei lavori per il ripristino 
della discarica insalubre «Cafe» nella municipalità di 
Bar, Montenegro

PUBBLICAZIONE BANDO

Luglio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Direzione dei lavori pubblici, Podgorica, 
MONTENEGRO

BUDGET

450.000 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
      

IPA

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — Costruzione e messa in 
funzione di un impianto per il trattamento delle acque 
reflue presso la centrale termoelettrica Kostolac B

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato 
dal ministero delle Finanze, dipartimento per i 
contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati 
dall’UE (CFCU), Belgrado, SERBIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA GENERALE_______________________________
    

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione di un centro di 
formazione per lo sviluppo delle capacità in merito ai 
requisiti di formazione sulla sicurezza dell’aviazione 
civile turca

PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, 
Ankara, TURCHIA.

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione dell’impianto 
di trattamento delle acque reflue e del sistema di 
raccolta delle acque reflue di Akçaabat

PUBBLICAZIONE BANDO

2° trimestre 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Dipartimento degli investimenti dell’Unione 
europea, presso il ministero dell’Ambiente e 
dell’urbanizzazione, Ankara, TURCHIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
  
IPA

TEMA

Kosovo-Pristina: IPA — Fornitura di attrezzature TIC, 
scorte e prodotti di consumo per scuole e istituti di 
istruzione

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto del paese partner, 
Pristina, KOSOVO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Serbia-Belgrado: IPA — Attrezzature elettriche per 
la risposta alle situazioni di emergenza

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione 
dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, 
in nome e per conto della Repubblica di Serbia, 
Belgrado, SERBIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA
TEMA

Montenegro-Podgorica: IPA — Progettazione e 
costruzione di un impianto di trattamento delle 
acque reflue e di un sistema fognario nel comune 
di Berane — revisione del progetto principale e 
supervisione dei lavori
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PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Direzione dei lavori pubblici, Podgorica, 
MONTENEGRO

BUDGET

615.000 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

IPA

TEMA

Montenegro-Podgorica: IPA — Progettazione e 
ripristino della discarica insalubre «Cafe» nella 
municipalità di Bar, Montenegro

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Direzione dei lavori pubblici, Novaka Miloševa 18, 
Podgorica, MONTENEGRO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
  
FES

TEMA

Nigeria-Abuja: FES — NDSP-3 Opere in piccole 
città e nelle aree urbane

PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ordinatore nazionale per il FES, che rappresenta la 
Repubblica federale della Nigeria, Abuja, NIGERIA.

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

FES

TEMA

Gabon-Libreville: FES — Studi di fattibilità per 
la realizzazione dell’interconnessione delle reti 
elettriche ad alta tensione (AT) tra il Gabon e il 
Congo

PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero dell’Economia, della promozione degli 
investimenti e della prospettiva, ordinatore nazionale 
del FES in Gabon, Libreville, GABON

BUDGET

500.000 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
  
FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Sorveglianza e controllo dei 
lavori di riattamento della strada Agadez — Tiguidit 
(62 km)

PUBBLICAZIONE BANDO

Luglio 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del 
FES, s/c «Cellula Unione europea», 265, avenue 
du Gouverneur Jules Brévié, C.P. 13854, Niamey, 
REPUBBLICA DEL NIGER

BUDGET

900.000 €
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PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Sorveglianza e controllo dei 
lavori di sistemazione e riattamento delle strade 
rurali Tabelot — Tourayat e Tchirozérine — Tafadek

PUBBLICAZIONE BANDO

Agosto 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del FES, 
Niamey, REPUBBLICA DEL NIGER

BUDGET

300.000 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

DCI

TEMA

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Acquisto di veicoli, 
autobus e motociclette

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Potere giudiziario della Repubblica di Honduras, 
Tegucigalpa, HONDURAS

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

DCI

TEMA

Filippine-Quezon City: DCI — Organizzazione di 
eventi per il programma di sostegno alla giustizia 
UE–Filippine (Epjust II)

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Dipartimento degli Interni e governo locale, DILG-
Napolcom Center, Quezon City, FILIPPINE

BUDGET

1.947.000 €

PROGRAMMA GENERALE_______________________________
   

ENPI

TEMA

Egitto-Il Cairo: ENPI — Fornitura di attrezzature da 
laboratorio e apparecchiature informatiche per il 
ministero dell’Industria, del commercio e delle PMI

PUBBLICAZIONE BANDO

Giugno 2015

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero dell’Industria, del commercio e delle 
piccole e medie imprese, Il Cairo, EGITTO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

Per i servizi gratuiti di approfondimentio ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 
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Dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015, Milano ospiterà 
l’Esposizione Universale 2015, il cui tema principale è 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, che sarà uno degli 
eventi mondiali più attesi dell’anno, con la presenza di 145 
Paesi e la partecipazione prevista di 20 milioni di visitatori.

Anche l’Unione europea è presente, con un suo padiglione. 
Attraverso questo link è possibile fare una tour virtuale del 
padiglione. 

In aggiunta al suo padiglione, l’Unione europea promuoverà 
una discussione dinamica e approfondita intorno alla 
tematica del come nutrire il mondo in modo sano e 
sostenibile, attraverso l’organizzazione di conferenze ed 
eventi dedicati al tema di Expo Milano 2015. E’ previsto un 
ambizioso calendario di oltre 200 eventi, che affronteranno 
sfide della sicurezza alimentare a livello mondiale attraverso 
eventi ti tipo scientifico, politico, business to business (B2B) 
e culturale.

Si cercherà, in questa sede, di fornire una panoramica 
su una selezione degli eventi di maggiore interesse per le 
PMI italiane, Direzione Generale per Direzione Generale, 
attualmente inseriti in calendario.

*

DG GROWTH – Mercato interno, Industria, 
Imprenditorialità e PMI

La Direzione generale per il Mercato interno, l’Industria, 
l’Imprenditorialità e le PMI  (DG GROWTH) organizzerà 
svariati eventi, e in questa sede ne saranno approfonditi 
due in particolare, molto articolati e particolarmente 
“sostanziosi”.

SERIE DI EVENTI EU-PAESI TERZI AD EXPO 
2015

La DG GROWTH coglie l’importante occasione di EXPO 
2015 per organizzare una serie di eventi di alto livello  a 
Milano, durante i quali compagnie europee avranno 
l’opportunità di incontrare aziende di Paesi-terzi e regioni 
selezionati.

Calendario e descrizione degli eventi 

1. EU - China Days (9-10 Giugno 2015)
2. EU - Latin America and Caribbean (CELAC) 

Days (12-13 Giugno 2015)
3. EU – Japan Days (10-11 Luglio 2015)
4. EU-Sub Saharan Africa Days (18-19 Settembre 

2015)
5. EU - South East Asia (ASEAN) Days (29-30 

Settembre 2015)
6. EU - US & Canada Days (5-6 Ottobre 2015)
7. EU Event on PDO (12 - 13 Ottobre 2015 - tbc)

In generale, gli eventi dureranno un giorno e mezzo e 

saranno suddivisi in due momenti principali:

� una conferenza, durante la quale sarà presentato il 
quadro normativo e per la cooperazione industriale 
tra l’UE e i Paesi in oggetto, insieme ad una 
panoramica sugli strumenti esistenti per sostenere 
l’accesso dell’azienda ai mercati;

� incontri B2B tra imprese, cluster, centri di ricerca, 
organizzazioni europee connesse all'industria e 
interessate ai mercati dei Paesi terzi.

Gli incontri B2B sono aperti a imprese di tutti i Paesi 
partecipanti a EXPO 2015, con un focus particolare sui 
Paesi o Regioni cui è dedicato ogni evento.

Aree di interesse

Ogni evento sarà focalizzato su argomenti specifici legati al 
tema principale di EXPO 2015:

� settore agro-alimentare: produzione alimentare, 
macchine, conservazione degli alimenti, vita 
commerciale dei prodotti, confezionamento, food 
design, gestione della catena alimentare, logistica 
e vendita al dettaglio, indicazioni geografiche, 
specialità tradizionali, settore agroalimentare 
innovativo e artigianato

� tecnologie e Servizi per l'agricoltura e l'industria 
agro-alimentare: sicurezza e controllo di qualità, 
tracciabilità degli alimenti, applicazioni spaziali per 
l’agricoltura

� Biotecnologie e Salute
� Sostenibilità : gestione delle risorse idriche, 

gestione ambientale, energie rinnovabili, turismo 
sostenibile

Perché partecipare?

� Gli incontri B2B sono gratuiti;
� opportunità di incontrare molti omologhi dell’UE e 

di altri paesi, dal momento che ogni evento riunirà 
almeno 100 aziende;

� sostegno completo prima delle riunioni, in modo 
da sfruttare al meglio queste opportunità;

� possibilità di conoscere gli strumenti che la 
Commissione europea sta mettendo in atto al 
fine di facilitare l’accesso ai mercati esteri e di 
sostenere le relazioni commerciali tra l’Europa ed i 
Paesi terzi interessati;

� possibilità di visitare l’Expo di Milano.

Informazioni e registrazione

È possibile trovare informazioni dettagliate e inviare la 
propria domanda di partecipazione alle conferenze ed agli 
incontri B2B, ai seguenti link (in blu):

     FOCUS SU: EU @ EXPO Milano

� EU - China Days (9-10 June, 2015)  
� EU - CELAC Days (12-13 June, 2015)   

http://europa.eu/!uG97JX
http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry


Nell’organizzazione di questo evento, la Commissione 
europea è supportata da:

 Un consorzio europeo incaricato di organizzare 
eventi focalizzati su Cina - Giappone - Africa 
subsahariana, guidato da Promos-Camera di 
Commercio di Milano e composta da Eurochambres 
e le Camere di Commercio di Spagna, Polonia, 
Parigi Ile-de-France, Rhône-Alpes, Fiandre orientali 
e Innovhub

� La rete Enterprise Europe Network (EEN) 
organizzerà eventi focalizzati su Med - Celac - 
Asean - USA e Canada

Per maggiori informazioni sull’evento in generale, consultare 
questo link.

SETTIMANA DEL TURISMO GASTRONOMICO A 
EXPO MILANO 2015, 28 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 
2015

In occasione di EXPO Milano 2015 la Commissione europea 
organizza una Settimana del Turismo gastronomico, che si 
terrà dal 28 settembre al 1 ottobre prossimi.
L’interesse sempre crescente per la gastronomia e la 
diversità eccezionale delle tradizioni alimentari europee, 
forniscono un’opportunità unica per le industrie del turismo 
e le industrie alimentari europee. La gastronomia è parte 
del patrimonio culturale immateriale d’ Europa, su cui il 
turismo gastronomico può capitalizzare.

In occasione di Expo Milano 2015, la Commissione riunirà 
per la prima volta i principali attori del settore turistico 
(rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali, 
ONG, opinion leader, piccole imprese e autorità nazionali e 
regionali) per discutere il futuro del turismo gastronomico.
L’evento esplorerà diverse tematiche legate al turismo e alla 
gastronomia, con l’obiettivo di presentare varie prospettive 
e nuove opportunità di business.

28 Settembre: Conferenza sul turismo 
gastronomico

La conferenza sarà strutturata in tre panel:

1. Turismo gastronomico: dati e prospettive. L’obiettivo 
è quello di riunire le più importanti organizzazioni 
europee e internazionali di attuazione delle politiche 
legate al turismo ed invitarle a delineare la propria 
visione del futuro del turismo enogastronomico.

2. Il turismo come motore per promuovere la 
gastronomia e la produzione alimentare locale. 
Il turismo può stimolare produzione alimentare 
locale e portare una nuova consapevolezza circa 

le tradizioni culinarie. Può aiutare i turisti, così 
come le comunità locali, a capire meglio la storia e 
l’identità di un luogo.

3. Come la gastronomia può migliorare la notorietà 
delle destinazioni? Invertendo la prospettiva è 
possibile osservare come la gastronomia possa 
migliorare la reputazione di una destinazione. 
Fiere alimentari e festival sono un buon modo per 
promuovere una destinazione e la sua gastronomia, 
ma ci sono anche altri modi per rendere i paesaggi 
e la produzione alimentare un’attrazione turistica. 
Questo panel fornisce una panoramica dei possibili 
eventi gastronomici da realizzare, sia su larga scala 
che di nicchia, e le iniziative innovative.

29 settembre: Seminari

Due seminari consecutivi avranno luogo nel padiglione 
dell’UE, durante la giornata del 29 settembre.

Mattina: Nuove tendenze nel turismo gastronomico. La 
nuova tendenza di viaggio è quella di entrare in contatto 
con le popolazioni locali e condividere un pasto autentico, 
sin dalla sua preparazione. A volte l’ospite-turista viene 
coinvolto fino a domandargli di portare un grembiule e 
unirsi ai padroni di casa mentre cucinano. Questo rende 
l’esperienza di viaggio ancora più emozionante, dando la 
possibilità di conoscere prodotti locali, ingredienti, usi e 
tradizioni. Negli ultimi anni, le case-ristorante sono fiorite 
ovunque.
Un’altra tendenza che si sta decisamente affermando è 
quella che combina creatività culinaria ad approccio etico 
al consumo di cibo, questione sempre più importante in un 
settore in crescita dove il turismo di massa potrebbe avere 
un impatto nocivo sugli sprechi alimentari.
Pomeriggio: Gastronomia per tutti. Lo scopo della 
discussione sarà di mostrare come l’industria del turismo 
possa affrontare al meglio differenti bisogni nella dieta, 
dettati da esigenze di salute o religiose. Una hotel corporate 
company, uno chef e un blogger specializzato in viaggi 
allergy-free, affronteranno questo argomento.

30 settembre: Euromeeting, 13^ edizione

L’Europa come destinazione turistica competitiva grazie alla 
diversità del paesaggio, alle produzioni locali, alle tradizioni 
ed alla gastronomia di alta qualità: le buone pratiche 
delle regioni europee del network sostenibile NECSTouR 
e un primo piano sugli itinerari gastronomici europei del 
Consiglio d’Europa, come modo eccezionale per scoprire 
la cultura europea, la storia della gastronomia ed i prodotti 
gastronomici.

1 ottobre: La via del cioccolato europeo

Il cioccolato come lo conosciamo è un’invenzione europea 
e la tradizione cioccolatiera è inesorabilmente legata a certe 
città e luoghi che, nel nostro immaginario collettivo, sono 
le capitali del cioccolato. La Via del cioccolato si propone 
di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, 
storico e culturale europeo legato al cacao ed al cioccolato. 
La Via del cioccolato è anche impegnata a lavorare per il 
riconoscimento ufficiale da parte del Parlamento europeo 
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� EU - Japan Days (10-11 July, 2015)   
� EU - Sub Saharan Africa Days (18-19 September, 

2015)    
� EU - ASEAN Days (29-30 September, 2015)   
� EU -  US & Canada Days (5-6 October, 2015) 

http://www.euexpo2015.talkb2b.net/
http://www.euexpo2015-japan.talkb2b.net
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net
http://www.b2match.eu/expo2015
http://www.b2match.eu/expo2015


del Chocoday Europeo il 1° ottobre, per diffondere la 
consapevolezza della cultura e del patrimonio del cioccolato 
e del cacao, attraverso degustazioni, conferenze, workshop 
e strumenti multimediali. L’Organizzazione internazionale 
del cacao (ICCO) - organo di rappresentanza globale dei 
produttori di cacao – ha istituito per il 1 ottobre la Giornata 
del cacao nel maggio 2008, per celebrare gli sforzi dei 
milioni di piccoli agricoltori che forniscono oltre 3 milioni di 
tonnellate di cacao ogni anno, che sarà poi trasformato in 
uno dei prodotti alimentari più celebri al mondo.

Per maggiori informazioni sulle attività della Commissione 
europea nel settore del Turismo, consultare questo link.

Per maggiori informazioni sull’evento, consultare questo link.

*

DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Expo Milano 2015 è un’occasione unica per evidenziare il 
valore aggiunto dell’UE in materia di sicurezza e sostenibilità 
della produzione alimentare e per sensibilizzare circa 
l’importanza dell’agricoltura e della sfida della sicurezza 
alimentare. L’agricoltura non è solo un settore con forti 
tradizioni, ma è anche un settore innovativo, che offre 
buone opportunità per i giovani.

La Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo 
rurale ha dunque messo a punto un programma di 
seminari pertinente che riunisce i vari stakeholders, al fine 
di contribuire al dibattito su come contribuiremo a nutrire il 
pianeta nel futuro.

“VERSO UNA VISIONE A LUNGO TERMINE PER LA 
RICERCA E INNOVAZIONE AGRICOLA EUROPEA  
ENTRO IL 2020 E OLTRE”, 19 GIUGNO 2015

La Commissione europea organizza un workshop per 
avviare la discussione su come vediamo il futuro della 
ricerca e dell’innovazione agricola europea fino al 2020 e, 
oltre, nel decennio successivo.

L’obiettivo di questo workshop è duplice:

� avviare la discussione su una visione a lungo 
termine del futuro della ricerca e innovazione 
dell'agricoltura europea, che è fortemente 
necessaria per affrontare le sfide del futuro in 
modo coerente ed efficace;

� contribuire alla discussione e agli outcomes di 
EXPO sul tema “Nutrire il pianeta - Energia per la 
vita”, fornendo opinioni sulle le priorità della ricerca 
e innovazione agricola.

Il workshop sarà un primo passo verso una ancora più 
ampia conferenza su ricerca e innovazione agricola, che 
sarà organizzata a Bruxelles all’inizio del 2016.

Per conoscere il programma della conferenza, consultare 
questo link.
Per maggiori informazioni sull’evento, consultare questo 

link.

“SFIDE GLOBALI DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE”, 7-8 agosto 2015

Evento  pre-conferenza della ICAE (Conferenza Internazionale 
degli Economisti Agrari) co-organizzata con l’Associazione 
Europea degli Economisti Agrari (EAAE) ed il Consorzio 
Internazionale di Ricerca Agricola del Commercio (IATRC)

La sicurezza alimentare globale, tema generale dell’Expo 
Milano 2015, resta ai primi posti dell’agenda politica. C’è 
ancora una crescente difficoltà per scienziati e responsabili 
politici nel tenere il passo con il volume maggiore 
d’informazioni prodotte circa la sfida di soddisfare le 
esigenze alimentari umane, preservando le risorse naturali.

Questo evento di due giorni riunirà più di 30 relatori di alto 
livello, provenienti dal mondo accademico, dalle principali 
organizzazioni internazionali e governi, per fornire una 
prospettiva più approfondita sulle varie dimensioni della 
sicurezza alimentare.
La pre-conferenza è organizzata Venerdì 7 e Sabato 8 
agosto presso l’Università degli Studi di Milano. È prevista 
anche una visita al padiglione UE di Expo Milano.

È possibile consultare la bozza di programma a questo link.

Per registrarsi, compilare il formulario di registrazione online, 
presente a questo link.

Per maggiori informazioni sull’evento, consultare questo link. 

Per seguire l’aggiornamento del calendario degli eventi 
della DG AGRI ad EXPO Milano, consultare questo link.

*

DG SANTE

Il tema di Expo 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per 
la vita”, e dato questo focus sull’ambito alimentare, la 
direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare 
(DG SANTE) sarà in prima linea al padiglione UE.
Il tema del padiglione UE è “Coltivare insieme il futuro 
dell’Europa, per un mondo migliore” e contiene una mostra 
interattiva sulla filiera alimentare europea, sui risultati legati 
al settore alimentare degli ultimi 50 anni e sulle sfide che 
ci attendono. La presenza della DG SANTE si inquadrerà 
in questo contesto, organizzando più di 20 eventi , che si 
terranno presso il padiglione UE, su temi quali gli organismi 
geneticamente modificati, audit e controllo, benessere 
degli animali, salute delle piante e frodi alimentari.

SEMINARIO : “IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
COME UN MODO PER PRESERVARE LA 
DIVERSITÀ E LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE 
ANIMALE” - 10 GIUGNO 2015, MILANO EXPO

DG SANTE organizza un seminario che esaminerà la 
questione delle sfide globali che interessano benessere 
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8204&lang=en&title=Food-tourism-week-at-EXPO-Milan-2015--
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/long-term-vision/agenda_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/long-term-vision_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/long-term-vision_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/global-food-security-challenges/agenda_en.pdf
http://www.cvent.com/events/global-food-security-challenges/event-summary-c6834777b304423b938213730ec4eb85.aspx
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/global-food-security-challenges_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/index_en.htm


degli animali, nel rispetto della necessità di prodotti 
proteici. Si prenderà in considerazione l’adozione di un 
“food systems view” esaminando il triplice approccio per 
migliorare l’economia, la salute pubblica e l’ambiente, 
e verranno presentati casi di studio da parte da Unione 
europea e non solo, con la consapevolezza che gli ambiti di 
agricoltura, alimentazione, diversità culturale e salute sono 
temi complementari che si intrecciano.

È possibile consultare l’Agenda del seminario a questo link.

È possibile registrarsi all’evento attraverso questo link.

SEMINARIO : “IGIENE E FLESSIBILITÀ PER 
I PICCOLI PRODUTTORI ALIMENTARI” - 12 
GIUGNO 2015, MILANO EXPO

L’evento mira a realizzare una discussione produttiva tra 
autorità competenti, piccoli produttori e Commissione 
europea, riguardo all’applicazione delle regole sulla 
flessibilità previste nella legislazionioe europea sull’igiene, 
dopo 10 anni dalla pubblicazione de cosiddetto “Pacchetto 
igiene”.

La conferenza intende inoltre celebrare i 10 anni di 
attività concreta attraverso l’iniziativa comunitaria “Better 
Training for Safer Food (BTSF)”, finalizzata a organizzare 
una strategia di formazione comunitaria nei settori della 
legislazione alimentare, legislazione sui mangimi, salute 
animale e norme sul benessere degli animali, nonché 
norme fitosanitarie, tesa a diffondere conoscenza e 
consapevolezza della legislazione europea e ad assicurare 
armonizzazione e uniformità di controllo in UE.

È possibile registrarsi all’evento attraverso questo link.

Per seguire l’aggiornamento del calendario degli eventi 
della DG SANTE ad EXPO Milano, consultare questo link.

*

DG ENERGIA

L’Unione europea vede l’Expo come un’opportunità per 
far conoscere e dimostrare i successi dell’UE in materia 
di sostenibilità alimentare nel corso degli ultimi 50 anni e 
per discutere le sfide principali a breve e lungo termine fino 
a 2050. Tecnologia e innovazione svolgeranno un ruolo 
fondamentale.
 
Poiché l’energia è considerata un elemento indispensabile 
per la sostenibilità del settore alimentare, la DG Energia 
ospiterà due conferenze sul tema nel padiglione dell’UE. 

“PRODUZIONE SOSTENIBILE E L’UTILIZZO 
DELL’ENERGIA NEL SETTORE ALIMENTARE” - 
26 GIUGNO 2015, MILANO EXPO

Esaminando l’intera catena agro-alimentare dall’azienda 

agricola alla tavola, questa conferenza riunirà alti dirigenti 
politici, tra cui il commissario Arias Cañete, ministri dei 
Paesi europei, così come il mondo del business e la 
comunità scientifica, per discutere la sfida della sostenibilità, 
alimentando la prossima rivoluzione agricola .
Oltre alla sessione di apertura di alto livello lanciata dal 
Commissario Arias Cañete, la conferenza prevede anche 
sessioni incentrate sulle migliori pratiche in agricoltura, 
sull’industria alimentare, la vendita al dettaglio, il consumo, 
nonchè l’energia per l’agricoltura nei Paesi in via di 
sviluppo.

Per registrarsi, consultare questo link.

Il secondo evento sarà una conferenza sui “Sistemi energetici 
intelligenti nel settore alimentare”, il 16 ottobre. Maggiori 
dettagli saranno disponibili nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

*

DG AMBIENTE E JOINT RESEARCH CENTRE 

Best practices in improving the sustainability of 
agriculture

Attraverso un workshop che si svolgerà presso il 
Padiglione UE di EXPO Milano, il Centro comune di 
ricerca della Commissione europea (JRC) e la Direzione 
generale dell’Ambiente presenteranno alcuni dei risultati 
dello sviluppo di un Documento di Riferimento settoriale 
di EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) 
sulle migliori pratiche di gestione ambientale per il settore 
agricolo. Questo lavoro, sviluppato dal JRC nel corso degli 
ultimi 2 anni, con il coinvolgimento di un gran numero 
di esperti del settore, descrive le migliori pratiche che 
il settore agricolo può implementare per migliorare le 
proprie prestazioni ambientali, e contribuire alla produzione 
alimentare sostenibile.

Il lavoro di JRC sulle migliori pratiche di Gestione 
Ambientale per il settore agricolo

Il JRC sta elaborando un documento d’orientamento 
destinato ad assistere gli operatori del settore agricolo per 
migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende agricole. 
Lavorando in collaborazione con esperti del settore, il JRC 
ha individuato e descritto una serie di buone pratiche di 
gestione ambientale, ovvero una descrizione dello stato 
dell’arte sulle tecniche che sono già in uso da parte di 
alcune aziende del settore, che sono i migliori “performers” 
ambientali in quella zona.

Questa attività fa parte del lavoro della Commissione 
europea per sviluppare documenti di riferimento settoriali 
nell’ambito dello Schema di Eco-Management e Audit 
EMA), un’opportunità grazie alla quale le imprese e le altre 
organizzazioni, partecipando su base volontaria, possono 
valutare, discutere e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali.
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http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/docs/events/20150610_animal_welfare_draft_agenda_en.pdf
http://pomilioexpo.eu/event/55374b70d597b_animal-welfare-a-way-to-preserve-diversity-and-quality-in-animal-productions.html
http://www.pomilioexpo.eu/event/555072ce49521_hygiene-and-flexibility-for-small-food-producers-fit-for-purpose.html
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/events_en.htm
http://pomilioexpo.eu/tickets/?tqty=1&t=552be6b78fb07&e=552be5eca17c9&title=
https://ec.europa.eu/energy/en/events/world-expo-2015
http://ec.europa.eu/environment/emas/about/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/best-environmental-management-practice
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/index.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/DevelopmentSRD.pdf


 L’evento

Il workshop si terrà presso il Padiglione UE di EXPO Milano, 
il 6 luglio 2015, Saranno presentate alcune delle migliori 
pratiche individuate in tre aree chiave per l’agricoltura:

� gestione della qualità del suolo: mantenere una 
buona qualità del suolo è fondamentale per 
un’agricoltura efficiente. Il terreno in sé è una 
risorsa fondamentale: evitare il suo degrado 
rappresenta una componente fondamentale per 
un uso efficiente delle risorse. Il suolo influenza 
fortemente anche la produttività e l’efficacia 
nell’utilizzo di nutrienti;

� pianificazione della gestione dei nutrienti: 
sostanze nutrienti sono spesso usate in modo 
significativamente al di sopra del livello economico 
ottimale e notevolmente al di sopra del livello 
ottimale ambientale, e sarebbe dunque opportuna 
una razionalizzazione;

� irrigazione: lo sfruttamento delle risorse idriche da 
parte del settore agricolo esercita una notevole 

pressione ambientale nelle zone dotate di scarsi 
approvvigionamenti idrici. È quindi fondamentale 
calcolare in modo efficace i fabbisogni idrici 
delle colture e scegliere con cura il materiale di 
erogazione dell’acqua utilizzata.

Il workshop ospiterà quattro relatori, con una vasta 
esperienza nelle migliori pratiche di agricoltura sostenibile, 
che hanno contribuito allo sviluppo di questo lavoro, e 
presenterà le migliori pratiche ambientali nelle tre aree 
chiave. Il target per l’evento sono tutti gli stakeholders 
del settore agricolo, come consulenti nel settore agricolo, 
associazioni di settore e mondo universitario.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

*

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi vi invitiamo 
a consultare il calendario completo del Padiglione EU 
a questo link. 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/best-practices-improving-sustainability-agriculture
http://web.jrc.ec.europa.eu/secpacx/publicEventCalendar.do?calendarId=2

