
L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del 
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie 
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento 
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti 
europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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CALL                                                _______________________________

Riduzione della disoccupazione 
giovanile e messa a punto di 
cooperative (224-G-GRO-PPA-16-
9235)

ABSTRACT

L’obiettivo generale del presente invito mira a 
stabilire le migliori pratiche nella lotta contro la 
disoccupazione giovanile, aiutando i giovani a 
creare e lavorare in cooperative ed a lanciare 
programmi dedicati, e sistemi e moduli di 
formazione per i giovani, finalizzati a trasferire 
le conoscenze necessarie per impostare e 
gestire imprese cooperative.

In molti paesi l’educazione all’imprenditorialità 
non è per esempio inclusa nei programmi 
scolastici, e così i giovani non hanno la 
possibilità di conoscere le diverse forme 
di impresa durante i loro studi. Inoltre 
l’insegnamento dell’imprenditorialità nelle 
scuole e università in tutti gli Stati membri si 
concentra sui modelli di business tradizionali 
delle classiche società a responsabilità limitata 
con capitale sociale, non dando spazio ad 
altre forme societarie. 

Le poche iniziative che vengono messe in 
atto per promuovere il modello di business 
cooperativo nei sistemi educativi nazionali 
sono isolate e quindi non pienamente sfruttate, 
andando di fatto a limitare la capacità dei 
giovani di scegliere l’opzione dell’impresa 
cooperativa, anche qualora tale modello fosse 
la soluzione migliore per il proprio progetto.
Inoltre, la gestione di una cooperativa 
richiede competenze e capacità specifiche 
supplementari, al fine di affrontare il suo 
particolare assetto.

Al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile, è dunque importante mettere in 
atto politiche che incoraggino le istituzioni 
educative ad includere il modello cooperativo 
nei piani di studio.

Sostenere lo sviluppo dell’educazione  
all’imprenditorialità focalizzata sulle 
cooperative potrebbe favorire l’occupazione 
giovanile e le fasi di start-up e take up. Questo 
non solo può contribuire a promuuovere 
l’occupazione giovanile, ma anche ad 
assicurare il rinnovo generazionale nelle 
cooperative in settori esistenti ed emergenti.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

I progetti presentati devono comprendere le 
seguenti categorie di azioni:

 Identificazione dei metodi di 
formazione/corsi esistenti nei 
programmi attuali delle scuole 
secondarie e delle università, legati 
all’imprenditorialità cooperativa. La 
proposta dovrebbe includere un 
metodo per raccogliere adeguate 
informazioni riguardanti i metodi 
di formazione imprenditoriale 
cooperativa ed i corsi per i giovani e 
gli studenti di scuole e università.

 Concezione del modello formativo/
azioni preparatorie per impostare 
il programma in tre paesi diversi. 
Lo scopo è quello di progettare 
corsi di formazione per i giovani 
nella scuola secondaria superiore e 
nelle università, inerenti l’avvio della 
propria attività attraverso il modello 
di cooperativa. Un approccio teorico 
e pratico deve essere incluso nel 
progetto di formazione proposto.

 Organizzazione ed erogazione di 
corsi di formazione pilota per testare 
i moduli, le pratiche e gli strumenti 
predisposti per gli studenti nel campo 
dell’imprenditorialità cooperativa in tre 
paesi diversi. Il richiedente eseguirà 
la gestione operativa di tutti i training/
corsi in stretta collaborazione con le 
scuole/università selezionate nei tre 
diversi paesi.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I candidati devono essere stabiliti in uno dei 
28 Stati membri dell’Unione Europea.

Il consorzio deve essere composto da 
un minimo di tre diverse entità giuridiche 
aventi sede in almeno tre Stati membri, 
preferibilmente da  parti d’Europa che siano   
diverse economicamente, socialmente e 
culturalmente.

Il consorzio deve comprendere almeno:

 un'organizzazione con esperienza 
e/o coinvolta nella realizzazione 
di programmi di educazione 
all'imprenditorialità per i giovani, e

 un'organizzazione che abbia 
conoscenza e esperienza comprovate 
con il modello cooperativo.

La partecipazione di uno stesso soggetto 
in più di una proposta non è consentita; le 
proposte con un membro che partecipi a più 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives
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di un consorzio che abbia presentato una 
proposta di progetto non sono ammissibili e 
saranno escluse dalla call.

DEADLINE

30/06/2016 

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI

INDICATIVE BUDGET

450.000 € 
Tasso di cofinanziamento: 70%

 

CALL                                                _______________________________

Accrescere gli impieghi, apprendistati 
e tirocini di qualità nel settore del 
turismo in tutta Europa (218-G-GRO-
PPA-16-9245)

ABSTRACT

L’obiettivo generale di questo invito a 
presentare proposte è quello di facilitare la 
diffusione di posti di lavoro, apprendistati e 
tirocini nel settore del turismo di alta qualità 
in tutta l’UE, con particolare attenzione alle 
piccole e medie imprese.

Obiettivi specifici del bando sono:

 promuovere attraverso gli enti 
preposti all'istruzione, l'immagine di 
una carriera nel settore del turismo.

 incoraggiare chi cerca lavoro e le 
imprese del turismo, in particolare 
le PMI, ad utilizzare gli strumenti 
e le opportunità di finanziamento 
esistenti, al fine di trovare e offrire 
apprendistati e posti di lavoro in 
altri paesi dell’Unione Europea, (ad 
esempio EURES, il tuo primo posto 
di lavoro EURES, Drop ‘Pin, Alleanze 
europee per Apprendistato , Erasmus 
+).

 promuovere tali strumenti e 
opportunità di finanziamento, 
anche attraverso gli enti preposti 
all’istruzione/formazione.

 promuovere l'importanza di acquisire 
competenze di qualità e rilevanti, in 
particolare attraverso le esperienze 

transnazionali, ed a favorire la mobilità 
in tutta l’UE, approfittando dei periodi 
di bassa stagione.

 facilitare lo scambio di buone pratiche, 
lo sviluppo di reti e piattaforme di 
discussione tra i fornitori d'istruzione 
e il settore privato, per aumentare 
l'occupabilità nel settore del turismo

 sostenere la cooperazione 
transnazionale ed i partenariati 
pubblico-privato, per adattare 
l'erogazione della formazione in 
modo che meglio soddisfi le esigenze 
emergenti dei datori di lavoro, e meglio 
rifletta le nuove tendenze e gli sviluppi 
nel settore del turismo (ad esempio, 
digitalizzazione, invecchiamento della 
popolazione, nuove tipologie di clienti, 
etc.).

I candidati sono tenuti a proporre un modello 
finalizzato ad aumentare l’occupabilità dei 
giovani europei nel settore del turismo. Il 
modello deve avere uno spiccato approccio 
pratico, ad esempio attraverso l’analisi di 
esperienze, la partecipazione di testimonial, 
l’orientamento. Il coinvolgimento di diversi 
operatori nella catena di fornitura del turismo 
sarà valutata molto favorevolmente.

Il modello deve comprendere:

 la creazione di un tool-box per 
promuovere le carriera nel settore 
del turismo e la relativa attrattività, 
e per presentare gli strumenti e le 
opportunità esistenti in tutta l’UE per 
coloro che offrano/cerchino un lavoro 
in un altro Stato membro nel settore 
del turismo (compresi i tirocini, i 
programmi di formazione, il supporto 
all’imprenditorialità e alla gestione, 
nonché vari servizi di mobilità e di 
sostegno finanziario);

 sei eventi di sensibilizzazione 
e comunicazione finalizzati a 
promuovere le carriere del turismo e 
gli strumenti esistenti per facilitare la 
mobilità in tutta l’Europa. Questi eventi 
si dovranno svolgere in 6 diversi 
Stati membri, che rappresentino 
almeno il 25% della popolazione 
dell’UE, eventualmente in occasione 
di importanti fiere del lavoro o altre 
iniziative europee per il mercato del 
lavoro;

 iniziative di formazione specifiche 
(preferibilmente attraverso l'uso di 
strumenti informatici, ad esempio 
pacchetti di e-learning o webinar) per 
gli imprenditori del settore turistico, su 
come reclutare talenti;

 iniziative specifiche di formazione 
per chi cerca lavoro, preferibilmente 
attraverso l'uso di strumenti ICT, sul 
modo di evidenziare e comunicare 
meglio le competenze in materia 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing-quality-jobs%2C-apprenticeships-and-traineeships-in-the-tourism-sector-across-Europe
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di posizioni nel settore del turismo 
(ad esempio pacchetti di e-learning, 
webinar, di valutazione delle 
competenze, come scrivere un cv, 
come preparare un colloquio, come 
utilizzare gli strumenti UE online come 
EURES, DROPP'IN, etc.);

 elaborazione e attuazione di un piano 
di comunicazione per dare visibilità 
alle attività di cui sopra.

Il progetto dovrà incoraggiare i partenariati e 
la cooperazione pubblico/privato.

Organizzazioni target

Servizi per l’impiego pubblici e privati a livello 
europeo o nazionale; associazioni settoriali 
degli operatori turistici come agenti di viaggio, 
albergatori e industria del turismo in generale; 
associazioni turistiche europee, nazionali e 
regionali; enti, istituzioni e agenzie preposti 
all’erogazione di istruzione nel settore del 
turismo; sindacati; organizzazioni governative 
e non governative incaricate dello sviluppo 
delle politiche sul turismo; associazioni 
giovanili.

Beneficiari finali

Gli studenti, gli individui in cerca di lavoro, le 
imprese turistiche, le PMI, in particolare nel 
settore del turismo. 

Copertura geografica 

Il progetto deve coinvolgere almeno 6 Stati 
membri dell’UE, con una copertura geografica 
equilibrata, e che copra almeno il 25% della 
popolazione europea.

Risultati attesi

 migliore utilizzo degli strumenti e delle 
opportunità esistenti in tutta l’UE per 
coloro che offrono/cercano un lavoro 
in un altro Stato membro nel settore 
del turismo;

 supporto agli insegnanti nello sviluppo 
di competenze adeguate per il settore 
turistico;

 contributo alla crescita 
dell'occupazione nel settore turistico;

 promozione di un maggiore senso di 
appartenenza europea.

La durata massima dei progetti è di 18 mesi.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I candidati devono essere stabiliti in uno dei 
28 Stati membri dell’Unione Europea.

Il consorzio deve comprendere almeno:

Un training provider attivo nel campo 
dell’istruzione sul turismo (università, 
scuola, enti di formazione professionale) e 
un’organizzazione ombrello che rappresenti 
a livello europeo associazioni di categoria 
nazionali/federazioni del settore turistico.

Gli altri membri del consorzio devono 
corrispondere alla definizione di una delle 
seguenti organizzazioni ed essere attivi nel 
settore del turismo, della cultura, dell’istruzione, 
dell’occupazione o in qualsiasi altro campo 
che sia strettamente correlato con l’oggetto 
della proposta:

 autorità pubbliche governative e 
le loro reti o associazioni, a livello 
internazionale, nazionale, regionale 
e locale, o altre organizzazioni che 
agiscano per conto di un’autorità 
governativa pubblica;

 istituti di istruzione e formazione 
accademica, enti di formazione, 
tourism training providers o centri di 
ricerca;

 organizzazioni di gestione delle 
destinazioni turistiche e le loro reti/
associazioni;

 organizzazioni dei settori di Turismo, 
ospitalità e viaggio e le loro 
associazioni ombrello;

 organizzazioni non-profit/non 
governative, organizzazioni della 
società civile;

 associazioni nazionali, internazionali, 
europee, attive nel settore del turismo 
e nei campi correlati;

 associazioni giovanili e le loro 
organizzazioni ombrello;

 sindacati del settore del turismo e le 
loro associazioni ombrello.

DEADLINE

09/06/2016
 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI

INDICATIVE BUDGET

500.000 €
Tasso di cofinanziamento: 75%
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CALL                                                _______________________________

Rete europea per l’Early Warning e per 
il sostegno alle imprese ed ai “secondi 
tentativi” (COS-EarlyWarningEU-
2016-4-01)

ABSTRACT

L’obiettivo di questo invito a presentare 
proposte è quello di creare e finanziare una 
“Rete europea per il preavviso e per il sostegno 
alle imprese al secondo tentativo”, con il 
compito di concettualizzare e organizzare lo 
sviluppo e l’attuazione di servizi di supporto 
per le aziende ed i proprietari di aziende in 
difficoltà e onesti imprenditori falliti, che 
confidino in una seconda possibilità, nei paesi 
in cui tali sistemi di supporto non esistano, o 
siano solo in parte coperti.

Attività ammissibili

1. Creazione di un network e di un pacchetto 
di servizi di consulenza e di sostegno

L’obiettivo principale di questo invito è 
la creazione di una rete di esperti, che 
identificherà, implementerà, stimolerà e 
coordinerà la creazione di un pacchetto di 
servizi di consulenza e di supporto per le 
piccole e medie imprese in difficoltà.
Tali servizi dovrebbero consistere in un 
pacchetto completo che copra tutti gli aspetti 
di disagio rilevanti di una società e del 
proprietario-manager: gestione aziendale/
economica, finanziaria, contabile egli aspetti 
legali, psicologici, etc.

La rete di esperti deve, tra l’altro:

 identificare le opportunità di 
formazione,

 diffondere utili esempi di misure 
politiche che potrebbero ispirare 
l'azione in diversi paesi,

 proporre soluzioni efficaci per 
condividere le informazioni, misurare 
i progressi, definire gli indicatori e 
valutare l'impatto.

2. Identificazione delle imprese in difficoltà

Gli esperti devono elaborare e presentare 
le modalità di identificazione delle piccole 
e medie imprese che abbiano bisogno di 
un sostegno. La rete deve raccogliere i dati 
pertinenti e le analisi della situazione in materia 
di fallimenti, gestione delle crisi, impatto del 
diritto fallimentare, e atteggiamento culturale 
e sociale verso le “seconda possibilità” in 4 
Stati membri dell’UE, oggetto del progetto.

3. Attività di supporto alle imprese in difficoltà 
e il follow-up del loro futuro sviluppo

Il progetto deve proporre attività e misure che 
contribuiscano alla de-stigmatizzazione del 
fallimento aziendale.
La rete deve sviluppare raccomandazioni 
politiche che possano essere utilizzate dai 
politici sia a livello UE e che di Stati membri, 
per progettare le misure quadro per politiche e 
normative in materia di insolvenza e “seconde 
possibilità”.
La rete dovrebbe organizzare corsi di 
formazione, workshop e attività di training 
tra pari, durante i quali gli esperti della 
rete erogheranno corsi di formazione e 
promuoveranno i risultati del progetto nei 4 
Stati membri dell’UE interessati dalle attività di 
progetto, e in altri paesi dell’UE che abbiano 
espresso il loro interesse a far parte di tali 
attività.

Tutte e tre le azioni devono essere incluse 
nella proposta.

Grazie a questa iniziativa i servizi di consulenza 
e di supporto saranno sviluppati e offerti a:

 imprese che siano ancora vitali e 
adatte per la ristrutturazione e quelle 
che necessitino di una valutazione 
circa la possibilità di salvataggio 
dell’azienda o di andare piuttosto 
verso la liquidazione, e

 imprenditori onesti che abbiano 
dichiarato fallimento, che possano 
beneficiare di una seconda chance 
nel mondo degli affari, tra l'altro, 
per gestire e ristrutturare il debito, 
per facilitare il rilancio economico 
e l'inclusione sociale e per venire 
sostenuti in un processo di 'seconda 
partenza'.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici 
aventi sede legale in uno Stato membro UE, 
o in uno dei paesi partecipanti al Programma 
COSME.

Per essere ammissibile, un consorzio deve 
soddisfare tutti i seguenti criteri:

 deve essere composto da enti pubblici 
o privati che assicurino un'esperienza 
diversificata e la condivisione della 
conoscenza, coinvolgendo i problemi 
di insolvenza e "seconde possibilità”. 
Tali entità possono includere:

 enti pubblici responsabili o attivi 
nel campo degli affari economici, 
dell'imprenditorialità, del sostegno 

https://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
https://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
https://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
https://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters
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Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 

  SELEZIONE APPALTI UE

alle imprese o di questioni 
connesse, come ad esempio le 
autorità nazionali/regionali, o le 
agenzie governative;
 camere di commercio e industria, 

camere dell'artigianato o organismi 
analoghi;
 organizzazioni attive nel sostegno 

alle imprese;
 associazioni di imprese e reti di 

sostegno alle imprese,
 istituzioni e enti di istruzione e 

formazione.

 deve essere composto da almeno 7 
soggetti ammissibili provenienti da 
almeno 7 diversi Paesi partecipanti 
COSME.

DEADLINE

31/05/2016
 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, Agenzia Esecutiva 
per le Piccole e Medie Imprese (EASME)

INDICATIVE BUDGET

3.800.000 €
Tasso di cofinanziamento: 75%

BANDO                 _______________________________
2016/S 081-143195

DESCRIZIONE

Appalto servizi
Belgio-Bruxelles: Contratti quadro per servizi e 
forniture a sostegno di attività di comunicazione 
nel settore dell’istruzione, della cultura, della 
gioventù e dello sport

DEADLINE

20/06/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Educazione e Cultura

BANDO                 _______________________________
2016/S 080-140927

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro relativo a 
studi di valutazione delle misure della PAC 
che contribuiscono agli obiettivi generali di uno 
sviluppo territoriale equilibrato

DEADLINE

01/08/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea

BANDO                 _______________________________
2016/S 077-135082

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Grecia-Salonicco: Esperienza dell’utente, servizi 
di sviluppo e sostegno relativi alla panoramica 
delle competenze

DEADLINE

31/05/2016

ENTE APPALTANTE

Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale
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BANDO                 _______________________________
2016/S 080-140930

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi 
per il sostegno alle revisioni tra pari e altri 
processi di apprendimento reciproco nel 
campo dell’occupazione, degli affari sociali e 
dell’inclusione

DEADLINE

06/06/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Impiego, Affari sociali 
e Inclusione

BANDO                 _______________________________
2016/S 080-140929

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Fornitura di dati elettronici 
connessi con gli orari di volo in tutto il mondo

DEADLINE

21/06/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Mobilità e Trasporti

BANDO                 _______________________________
2016/S 077-135079

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Parma: Specie selvatiche: raccolta e 
scambio di dati sulle popolazioni selvatiche che 
trasmettono agenti patogeni animali

DEADLINE

13/06/2016

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare

BANDO                 _______________________________
2016/S 076-132739

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Finlandia-Helsinki: Prestazione di servizi di 
progettazione, di servizi preliminari alla stampa e 
di stampa

DEADLINE

23/05/2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per le sostanze chimiche

BANDO                 _______________________________
2016/S 076-132762

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica, economica 
e giuridica nei settori dell’energia, della mobilità e 
dei trasporti

DEADLINE

02/06/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Energia e DG Mobilità 
e Trasporti

BANDO                 _______________________________
2016/S 074-128264

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Organizzazione di eventi tra 
paesi terzi e Unione europea incentrati su B2B, 
C2C e C2B in occasione delle principali fiere 
internazionali all’interno e all’esterno dell’UE

DEADLINE

31/05/2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 



  Ufficio di Bruxelles ...........................

8

BANDO                 _______________________________
2016/S 074-128263

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Reti regionali di cooperazione per 
l’ammodernamento industriale — Riconfermare 
l’iniziativa

DEADLINE

30/05/2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese

BANDO                 _______________________________
2016/S 072-124992

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Esercitazioni per moduli di 
protezione civile, squadre di supporto e assistenza 
tecnica e squadre della protezione civile dell’Unione 
europea (4 lotti)

DEADLINE

06/06/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Aiuto umanitario e 
Protezione civile 

BANDO                 _______________________________
2016/S 081-143185

DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Invito a 
presentare offerte per la fornitura di abiti

DEADLINE

10/06/2016

ENTE APPALTANTE

Banca centrale europea

BANDO                 _______________________________
2016/S 073-126869

DESCRIZIONE

Appalto per lavori
Francia-Valenciennes: ERA 2016 07 OP 
«Progettazione e costruzione dello stand dell’ERA 
per l’InnoTrans Berlin nel settembre 2016»

DEADLINE

17/05/2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia ferroviaria europea

BANDO                 _______________________________
2016/S 080-140931

DESCRIZIONE

Appalto per lavori
Lussemburgo-Lussemburgo: Progetto di 
ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad 
Adenauer a Lussemburgo — lotti 561, 562, 563, 
564, 59, 77 (lotti tecnici, lotti relativi ad opere di 
completamento)

DEADLINE

14/07/2016

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo
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  ANTEPRIMA APPALTI UE
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BANDO                 _______________________________
2016/S 071-123358

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Conservazione dei fondi 
d’archivio del Comitato delle regioni: digitalizzazione 
degli archivi «cartacei», migrazione degli archivi 
«elettronici» e trasferimento su microschede

ENTE APPALTANTE

Comitato delle regioni dell’Unione europea

BANDO                 _______________________________
2016/S 060-102522

DESCRIZIONE

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

ENTE APPALTANTE

Agenzia spaziale Europea

BANDO                 _______________________________
2016/S 060-100512

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Seminari/visite di studio ad 
hoc per i funzionari/responsabili politici dei paesi 
partner commerciali per supportare la politica 
sanitaria e fitosanitaria

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Trade

BANDO                 _______________________________
2016/S 055-091138

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Organizzazione e promozione di 
riunioni, eventi e mostre del CESE

ENTE APPALTANTE

Comitato economico e sociale europeo

BANDO                 _______________________________
2016/S 063-107765

DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Forniture varie

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Informatica

BANDO                 _______________________________
2016/S 081-143191

DESCRIZIONE

Appalto per lavori
Belgio-Bruxelles: Applicazione di una pellicola 
antisfondamento (ASF) sulle facciate vetrate di un 
complesso di uffici a Bruxelles

ENTE APPALTANTE

Comitato delle regioni dell’Unione europea
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Save the date! Info Day, Horizon 2020 - “Salute, 
cambiamento demografico e benessere”

Si svolgerà il prossimo 8 luglio a Bruxelles l’infoday 
Horizon 2020 – “Salute, cambiamento demografico e 
benessere”.
In base al principio ispiratore di una ricerca che abbia 
come principale obiettivo una migliore salute per tutti, la 
Sfida Sociale 1 (SC1) di Horizon2020, relativa a Salute, 
Cambiamento demografico e B si concentra sulla salute 
e la cura personalizzata.

Il relativo Programma di lavoro aggiornato 2017 offre 
inviti a presentare proposte con un bilancio complessivo 
di circa 400 milioni di euro.

Questa giornata informativa aiuterà i potenziali 
partecipanti a:

 Scoprire informazioni essenziali sui temi della call 
SC1, contenuti nel Programma di lavoro SC 2017;

 Entrare in contatto con beneficiari e personale 
della Commissione per discutere come sviluppare 
una buona proposta di progetto e affrontare il 
processo di presentazione della proposta, passo 
dopo passo;

 Trovare partner di progetto affidabili;
 Ottenere risposte articolate alle proprie 

domande;
 Trovare nuove opportunità di business;
 Prendere attivamente parte a sessioni 

personalizzate.

A questo link sarà presto possibile registrarsi e consultare 
il programma dell’evento.

***

Lancio della Rete europea di Hub creativi 

Il 5 aprile 2016, la Commissione ha lanciato la creazione 
di una Rete Europea di Hub Creativi, a seguito di un invito 
a presentare proposte pubblicato nel 2015. L’obiettivo del 
progetto è quello di rafforzare le reti di centri creativi a livello 
europeo. I paesi beneficiari sono tutti i paesi ammissibili 
nell’ambito del programma Europa creativa.
Gli hub creativi sono in grado di fornire risposte alle sfide 
che i settori culturali e creativi si trovano ad affrontare oggi.
Facilitando la co-creazione, l’hub creativo può aiutare ad 
affrontare al meglio la sharing economy. In alcuni paesi, 
gli hub creativi forniscono anche soluzioni di valore agli 
alti tassi di disoccupazione giovanile, fornendo non solo 
un ambiente di lavoro stimolante e contatti utili.
La crescente attrattiva del concetto di hub creativo in 

UE può contribuire a infondere nuova linfa vitale in 
aree industriali che abbiano subito ridimensionamenti, 
a migliorare il turismo e gli investimenti, ed a fornire 
opportunità di istruzione e spazi culturali.

L’obiettivo di questo progetto è dunque quello di:

 rafforzare a livello europeo le reti di centri 
creativi;

 rafforzare la cooperazione transnazionale e 
intersettoriale all'interno delle industrie culturali e 
creative attraverso mezzi digitali;

 migliorare lo scambio di esperienze e buone 
prassi tra gli hub creativi europei e tra i settori 
culturali e creativi;

 lo sviluppo di capacità per i manager degli hub 
creativi ed i professionisti e imprenditori dei 
settori culturali e creativi;

 trarre insegnamenti e conclusioni utili per una 
ulteriore elaborazione delle politiche (su modelli 
di business innovativi, programmi innovativi, etc).

Il progetto avrà una durata di due anni, dal febbraio 2016 
al febbraio 2018.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

***

Consultazione pubblica nell’ambito 
dell’Initiativa Start-up 

La Single Market Strategy  recentemente adottata è uno 
degli elementi costitutivi di una più ampia politica europea 
per promuovere la crescita e l’occupazione in Europa. 
Essa afferma che la Commissione intende ‘impegnarsi 
con tutti i soggetti interessati’ e attivi nella progettazione 
di una iniziativa di start-up, con l’obiettivo di migliorare 
l’ambiente per le start-up europee e per le imprese in 
rapida crescita.

Le informazioni raccolte da questa consultazione 
aiuteranno ad identificare le possibili soluzioni e definire 
nuove politiche e/o misure di sostegno a livello UE e di 
Stati membri, per soddisfare le esigenze delle start-up 
in tutto il loro ciclo di vita. L’obiettivo è quello di creare 
“imprenditori seriali”, capazci e intenzionati a rimettersi in 
moto dopo un fallimento, a reinvestire dopo un successo, 
ed a sostenere, insomma, un ecosistema imprenditoriale 
sano in tutto.

Il questionario è strutturato seguendo il ciclo di vita di una 
società, ed è quindi diviso in tre fasi principali, quali:

 Fase di Stand-up: quando i soggetti sono dotati 
delle attitudini e competenze imprenditoriali 

  NOTIZIE DA BRUXELLES

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0405-european-network-creative-hubs_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm
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necessarie per avviare il tentativo di creazione di 
nuove società;

 Fase di Start-up: quando sono mobilitate le 
risorse e rispettati i requisiti formali per avviare 
una nuova società;

 Fase di Scale-up: Quando le società di successo 
espandono il proprio business in nuovi mercati o 
in modo innovativo.

Il questionario copre anche una “Fase di uscita”, relativa 
cioè a quando un imprenditore o un investitore decidano di 
liquidare un investimento effettuato in passato, mediante  
vendita commerciale o fusione con un player più grande 
del settore (fusioni e acquisizioni), vendite secondarie a 
terzi o Offerte Pubbliche Iniziali (IPO).

Gruppi target 
Le autorità degli Stati membri a tutti i livelli, le 
organizzazioni imprenditoriali, i potenziali imprenditori e 
le aziende individuali, le università, i centri di ricerca, le 
altre parti interessate ed i cittadini.
 
La consultazione sarà aperta fino al prossimo 30 giugno.
 
Come partecipare
E’ possibile lasciare il proprio contributo attraverso 
l’online questionnaire, disponibile al momento in inglese, 
e presto nelle altre lingue ufficiali UE.

I contributi ricevuti e l’identità del contribuente saranno 
pubblicati online, a meno che venga espressa 
l’opposizione alla pubblicazione dei propri dati personali. 

Documenti rilevanti:

 Communication on Upgrading the Single Market: 
more opportunities for people and business - 
COM(2015) 550 final, 28.10.2015 (PDF)

 More information on the Single Market Strategy
 Protection of data
 Specific privacy statement (PDF)
 Glossary of terms

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

***

Consultazione pubblica sul futuro delle 
relazioni commerciali ed economiche tra 

Europa e Turchia

Sarà aperta fino al prossimo 9 giugno la Consultazione 
pubblica sul futuro delle relazioni commerciali ed 
economiche tra Europa e Turchia. 

Contesto della consultazione
 
Le preferenziali relazioni commerciali bilaterali tra UE e 

Turchia  sono disciplinate dall’Accordo di Associazione, e 
dalle successive decisioni che comprendono l’istituzione 
dell’Unione doganale (limitatamente alle merci), e 
concessioni commerciali nel settore agricolo. Inoltre, è 
stato anche firmato un Accordo di libero scambio, che 
copre gran parte dei prodotti del settore del carbone e 
dell’acciaio. Gli strumenti che regolamentano tali relazioni 
commerciali sono state concordate nel 1995-1996-1998, 
anche se alcune ulteriori limitate modifiche sono state 
effettuate in seguito.
 
Le relazioni economiche e commerciali UE-Turchia sono 
molto sviluppate, e nel corso degli ultimi due decenni, 
il commercio bilaterale è aumentato di quattro volte, e 
l’integrazione economica e industriale è migliorata. 
Inoltre, l’UE è la fonte di due terzi degli investimenti diretti 
esteri in Turchia.

Sulla base di 20 anni di unione doganale, che ha 
migliorato i flussi commerciali reciproci, l’integrazione 
economica e gli investimenti, il rapporto commerciale 
UE-Turchia è stato superato da una politica commerciale 
più ambiziosa. Nel maggio 2015 il Commissario per il 
commercio dell’Unione europea e il ministro dell’Economia 
turco hanno lanciato congiuntamente il processo 
di preparazione dell’aggiornamento delle relazioni 
economiche e commerciali bilaterali UE-Turchia. 
Il processo consiste nella valorizzazione delle relazioni 
commerciali in settori come il commercio dei servizi e degli 
appalti pubblici, l’ulteriore liberalizzazione degli scambi di 
prodotti agricoli, e la modernizzazione dell’Unione doganale.

La comunicazione della Commissione ”Commercio per 
tutti - Verso una politica del commercio e degli investimenti 
più responsabile” fornisce un orientamento e le priorità 
politiche generali, ed identifica le iniziative proposte.

Obiettivo della consultazione

Questa consultazione pubblica si propone di raccogliere 
opinioni dettagliate relative al commercio e alle relazioni 
economiche future tra l’Unione europea (UE) e la 
Turchia. I risultati della consultazione contribuiranno alla 
valutazione d’impatto, che i servizi della Commissione 
stanno attualmente preparando per quanto riguarda il 
potenziale di modernizzazione dell’Unione doganale 
UE-Turchia e l’eventuale potenziamento del quadro 
commerciale preferenziale bilaterale UE-Turchia.
 
La consultazione on-line mira a garantire che tutte le parti 
interessate abbiano la possibilità di esprimersi su tutti gli 
aspetti della valutazione d’impatto che accompagnerà 
la prevista raccomandazione della Commissione per 
avviare i negoziati per la modernizzazione dell’Unione 
doganale e rafforzare il quadro degli scambi bilaterali 
preferenziali.

A questo link è possibile trovare il Questionario della 
consultazione.
 
Maggiori informazioni sulle relazioni UE-Turchia sono 
disponibili a questo link.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/offonce/EDPS/Dataprotection
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15921/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16125/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_Turkey
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
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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

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: IPA — Soluzioni 
software e attrezzature TIC per il sistema di aiuti 
di Stato della Bosnia-Erzegovina

DEADLINE

30/05/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto del paese 
beneficiario, Sarajevo, BOSNIA-ERZEGOVINA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Papua-Port Moresby: FES — Fornitura di edifici 
prefabbricati per i centri di istruzione e formazione 
tecnica e professionale (IFTP)

DEADLINE

01/06/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, 
rappresentato dall’ordinatore nazionale, Port 
Moresby, PAPUA NUOVA GUINEA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Lavori di 
ricostruzione di 7 opere di attraversamento sulla 
strada nazionale n. 1 tra Sakoinsé e Boromo in 
Burkina Faso

DEADLINE

05/07/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro dell’Economia, delle finanze e dello 
sviluppo del Burkina Faso, ordinatore nazionale 
del FES, Ouagadougou, BURKINA FASO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Eritrea-Asmara: FES — Fornitura di attrezzature/
materiali per la distribuzione di elettricità per il 
progetto relativo a una mini-rete solare fotovoltaica 
a Areza Maidma

DEADLINE

30/06/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo dello Stato d’Eritrea, rappresentato dal 
ministero dell’Energia e delle miniere, Asmara, 
ERITREA

BUDGET

Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

ENI

TEMA

Giordania-Amman: ENI — Assistenza tecnica al 
programma relativo all’efficienza energetica e alle 
energie rinnovabili in Giordania (REEE II)

DEADLINE

23/05/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea in nome e per conto del Regno haschemita 
di Giordania, Amman, GIORDANIA

BUDGET

4.500.000 €

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

DCI

TEMA

Gibuti-Gibuti: DCI — Alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico (AMCC) — forniture per 
l’allestimento di un perimetro irrigato

DEADLINE

28/06/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto della REPUBBLICA 
DI GIBUTI, Gibuti, 

BUDGET

Importo massimo: n.d.

  ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: 
FES — Fornitura di un’imbarcazione idrografica 
per l’amministrazione delle vie fluviali nella 
Repubblica democratica del Congo

PUBBLICAZIONE BANDO

18/05/2016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del 
Fondo europeo di sviluppo nella Repubblica 
democratica del Congo, Kinshasa, REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Gibuti-Gibuti: FES — Assistenza tecnica per 
la conduzione di studi in ambiente periurbano 
e rurale, la formazione di tecnici ed il controllo 
tecnico e finanziario del progetto «Share Eau»

PUBBLICAZIONE BANDO

16/052016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Repubblica di Gibuti, rappresentata dall’ordinatore 
nazionale del FES, Gibuti, GIBUTI

BUDGET

1.900.000 €
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Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Gibuti-Gibuti: FES — Lavori di trivellazione e di 
ingegneria civile per l’adduzione, lo stoccaggio e 
la distribuzione d’acqua potabile

PUBBLICAZIONE BANDO

16/05/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Repubblica di Gibuti, rappresentata dall’ordinatore 
nazionale del FES, Gibuti, GIBUTI

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES

TEMA

Niger-Niamey: FES — Appalto relativo alla fornitura 
e installazione di apparecchiature, attrezzature, 
mobili e dispositivi medici, impianti di esercizio e 
mobili per l’automazione d’ufficio per 3 ospedali 
distrettuali, 6 centri sanitari integrati e la piastra 
tecnologica del centro per la salute della madre e 
del bambino di Agadez

PUBBLICAZIONE BANDO

Aprile 2016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro dell’Economia e delle finanze, ordinatore 
nazionale del FES, Niamey, REPUBBLICA DEL 
NIGER

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

FES
TEMA

Polinesia francese (la)-Papeete: FES — Lavori di 
estensione delle reti di raccolta delle acque reflue 
della città di Papeete — zona 1-FED

PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Il presidente della Polinesia francese — ordinatore 
territoriale — territorio della Polinesia francese, 
Papeete, POLINESIA FRANCESE

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                      

DCI
TEMA

Nicaragua-Managua: DCI — Acquisto di 
apparecchiature, forniture e mobili destinati al 
rafforzamento istituzionale di MINED, INATEC e 
INTECNA per la gestione dell’istruzione tecnica e 
della formazione professionale — TECNICA

PUBBLICAZIONE BANDO

Maggio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto del paese partner, 
Managua, NICARAGUA

BUDGET

Importo massimo n.d.
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Si è svolto recentemente a Bruxelles il Workshop 
sulle opportunità di finanziamento europee per 
le Industrie Culturali, Creative e del Fashion. Nel 
corso dell’evento sono stati descritti modi pratici e 
strumenti di partecipazione al Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (EFSI) nel quadro del piano 
di investimenti per l’Europa.

Le industrie culturali e creative (ICC) sono in una 
posizione strategica per promuovere una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa.
Tali industrie sono in prima linea nell’nnovazione 
ed originano positive ricadute su diversi altri 
settori, dimostrando di essere in grado di 
contribuire maggiormente alla crescita ed alla 
creazione di posti di lavoro di qualità rispetto alla 
media.

Di fronte a una concorrenza su scala mondiale, 
diventa necessario fare fronte a livello europeo 
alle sfide che ci vengono poste, come, ad 
esempio, il deficit in termini di competenze, di 
risorse finanziarie e di coordinamento.

L’occasione è stata utile per una migliore 
comprensione di come EFSI sostiene gli investimenti 
strategici in settori chiave, quali le infrastrutture, 
l’istruzione, la ricerca e l’innovazione ed anche 
con contributi in capitale di rischio per le piccole 
imprese. Il workshop ha fornito anche informazioni 
su alcuni programmi chiave di finanziamento 
dell’UE: COSME ed i suoi strumenti finanziari, i fondi 
strutturali europei, Europa creativa (il meccanismo 
di garanzia per le Industrie Culturali e Creative) ed 
Erasmus +.

1. Prestiti BEI per le industrie creative: 
prospettive nel quadro del  Fondo 
Europeo per gli Investimenti Strategici 
– EFSI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è 
l’istituzione finanziaria dell’Unione europea. La BEI è 
al 100% di proprietà dei 28 Stati membri dell’UE ed è 
la più grande istituzione finanziaria multilaterale. La 
Banca agisce come organismo autonomo, istituito 
per finanziare investimenti di capitale, con l’obiettivo 
di rafforzare l’integrazione europea, promuovendo 
le politiche dell’UE.

Le priorità chiave per i prestiti nel 2015 sono state:

 AMBIENTE 19,6 miliardi di euro
 INFRASTRUTTURE 18,9 miliardi di euro
 INNOVAZIONE 18,7 miliardi di euro
 PMI 29.2 miliardi di euro

Quanto ai criteri di finanziamento, i progetti finanziati 
dalla Banca devono essere:

 economicamente giustificati
 tecnicamente fattibili
 finanziariamente autosufficienti

EFSI è un’iniziativa dell’UE lanciata congiuntamente 
dalla Commissione e dal gruppo BEI per aiutare 
a superare il gap negli investimenti nell’UE e per 
facilitare finanziamenti privati per investimenti 
strategici e PMI. 
Legalmente parlando, EFSI prende la forma di un 
accordo contrattuale tra la Commissione e la BEI, 
che comprende una garanzia UE (16 miliardi di 
euro), integrata da un contributo di capitale della 
BEI (5 miliardi di euro). 
Si prevede che a valere su tale combinazione 
di risorse, il supporto EFSI potrà mobilitare 60,8 
miliardi di euro di ulteriori finanziamenti da parte del 
Gruppo BEI, riuscendo a mobilitare collateralmente 
finanziamenti privati per arrivare ad un target totale 
di 315 miliardi di euro di investimenti all’interno 
dell’Unione, nel corso dei prossimi 3 anni (a partire 
da metà 2015). 

Per essere ammissibile al finanziamento EFSI, 
un progetto deve essere caratterizzato da una 
dimensione strategica in uno dei seguenti ambiti:

 Sviluppo di infrastrutture 
 Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RDI)
 ICT
 Istruzione
 Salute
 Energia
 PMI/mid-cap

Si porrà l’accento su settori chiave individuati 
ai sensi dell’articolo 9 del regolamento EFSI: i 
trasporti, l’energia e l’economia digitale; l’ambiente 
e l’efficienza delle risorse; il capitale umano, 
la cultura e la salute; la ricerca, sviluppo e 
innovazione; il sostegno alle PMI e mid-cap per il 
loro ammodernamento/espansione.

      FOCUS SU: Opportunità di finanziamento europee per le industrie culturali, creative 
                    e del fashion - parte I
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Potenziale beneficiario è dunque ogni soggetto 
pubblico, o privato, di qualsiasi grandezza, 
intenzionato ad investire in Europa. 

EFSI contribuirà a realizzare progetti, che devono 
essere economicamente e tecnicamente fattibili 
e con un profilo di rischio elevato.

Le domande vanno prestentate alla BEI direttamente 
(per la finestra Infrastrutture e Innovazione) al Fondo 
Europeo per gli Investimenti (per la finestra PMI), 
o attraverso le istituzioni intermediarie riconosciute 
dal Gruppo BEI. Il termine ultimo per l’approvazione 
dei progetti è fissato all’inizio del mese di luglio 2019 
e per le firme a metà 2020.

EFSI può intervenire nel settore delle Industrie 
creative per favorire:

 Innovazione - tangibile e intangibile - 
promossa dall'industria privata

 Investimenti privati strutturali 
 Fornitura di finanza collaterale per le 

aziende
 Parchi tecnologici e commerciali e 

cooperazione nella RDI 
 Partenariati pubblico-privato (PPP)
 Progetti pilota di diffusione e per 

l'implementazione delle soluzioni 
tecnologiche innovative

 Apprendimento permanente per l'accesso 
alle nuove tecnologie

Gli strumenti di finanziamento messi a 
disposizione dalla BEI sono:

 per le imprese: finanziamenti a società 
affermate nel settore

 per progetti: finanziamenti a progetti di 
società veicolo (SPV) costituite da settore 
privato e/o pubblico (joint venture, off-
balance sheet, etc)

 per il settore pubblico: iniziativa di 
finanziamento per il settore pubblico, insieme 
a sovvenzioni UE o nazionali

 Altro: 
 strutture intermedie di prestito, prestiti-

quadro per istituzioni finanziarie, governi 
locali e altre terze parti; 

 Investments for funds;
 Nuovi strumenti: Risk sharing - InnovFin; 

Project bonds - First loss piece;
 Servizi di consulenza (EPEC, JASPERS 

etc.)

2. Network “Regional Initiative for 
Culture and Creativity (RICC)” 

Si tratta di una rete strategica europea di Regioni, 
incentrata sulla cultura e la creatività.
Il suo scopo è quello di formare un network 
europeo utile ai governi regionali ed alle parti 
interessate, con lo scopo di:

 sostenere le politiche culturali e creative;
 partecipare ai pertinenti programmi di 

finanziamento dell'UE;
 favorire il dialogo tra le regioni ed i policy 

makers europei.

Della rete fanno parte 25 membri, tra cui tre co-
leadres. Per l’Italia sono rappresentate le seguenti 
regioni: Basilicata, Emilia-Romagna (co-leader), 
Friuli Venezia Giulia (co-leader), Lombardia, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.

I temi all’ordine del giorno nel periodo 2015-2018 
sono:

 Industrie culturali e creative: accesso 
ai finanziamenti, effetti di ricaduta, nuovi 
modelli di business, nuove competenze, 
nuovi gruppi target.

 Osservatori culturali: raccolta di dati, 
osservatori culturali e centri di ricerca.

 Patrimonio culturale e turismo creativo: 
sviluppo territoriale, valutazione del rischio, 
sviluppo economico, digitalizzazione, 
itinerari culturali.

 Cooperazione culturale e creazione 
multilingue: mobilità e cooperazione 
culturale, diversità culturale.

 Aiuti di Stato per la cultura.

La rete opera attraverso due assi principali d’attività: 
l’attività di lobbying presso le istituzioni UE, e lo 
sviluppo di progetti europei comuni.

Il valore aggiunto della rete:

 Opportunità per influenzare i decisori
 Capacity Building
 Profile Raising
 Trasferimento delle conoscenze
 Test su modelli e pratiche regionali
 Partecipazione congiunta a progetti UE

E’ possibile avere maggiori dettagli consultando 
questo link o contattando i due co-leader italiani ai 
seguenti indirizzi email:

http://www.creativeact.eu/new/
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Regione Emilia-Romagna - Valentina Polylas 
vpolylas@regione.emilia-romagna.it 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Luisa 
Poclen luisa.poclen@regione.fvg.it

3. Strumenti finanziari per le PMI in COSME 
- Opportunità di finanziamento europee 
per le Industrie Culturali e Creative, della 
Moda e del Tessile

COSME è il programma europeo per le piccole e medie 
imprese per il periodo 2014-2020, con un bilancio 
previsto di 2,3 miliardi di euro. La Commissione 
europea intende promuovere l’imprenditorialità e 
migliorare il contesto imprenditoriale in cui operano 
le PMI, attraverso:

 Accesso ai finanziamenti
 Apertura dei mercati
 Sostegno agli imprenditori
 Migliori condizioni per le imprese
 Inviti a manifestare interesse

Panoramica sugli strumenti finanziari COSME:

 Budget: 60% del totale del programma 
COSME, pari a oltre 1,3 miliardi di euro;

 Sostegno alle piccole e medie imprese che 
altrimenti non sarebbero in grado di ottenere 
finanziamenti;

 Target generali di supporto fino a 330.000 
piccole e medie imprese;

 Strumenti finanziari di debito e ed equity:
 Meccanismo di garanzia dei 

prestiti (LGF)
 Equity Facility per la crescita (EFG)

A fine settembre 2015 i prestiti LGF-COSME 
erogati alle PMI europee dei settori creativi hanno 
ammontato a 13,6 milioni di euro. Oltre il 97% delle 
PMI interessate, ha meno di 10 dipendenti.

Prime operazioni EFG siglate a fine 2015:

 Investimento in 3 fondi multi-stage, insieme 
con lo strumento di equity early-stage a 
valere sul piano InnovFin (Horizon 2020); 
fondi stabiliti nei Paesi Bassi, in Italia e in 
Francia

 Investimenti in 2 fondi di espansione e 
crescita in Germania e Austria

 Altre 4 transazioni già deliberate dal Consiglio 
di Amministrazione e una proposta aggiuntiva 
attualmente in fase di due diligence da parte 
del FEI.

Per trovare il finanziamento più adatto alle proprie 
caratteristiche, è possibile consultare il Portale unico 
per tutti gli strumenti finanziari dell’UE a questo link. 
Il portale permette infatti un rapido accesso ai vari 
finanziamenti UE, E’ disponibile in tutte le lingue 
dell’UE, conta 38 Paesi con oltre 1000 intermediari, 
veicola l’accesso a più di 100 milioni di euro di 
finanziamenti.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1051
http://www.access2finance.eu
http://www.access2finance.eu

