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
_______________________________
Progetti nel quadro della Politica Marittima
Integrata nel Mar Mar Nero e/o nelle regioni del
bacino Mediterraneo
ABSTRACT
La cooperazione in materia di Politica Marittima
Integrata (IMP) nel Mar Mediterraneo e Mar
Nero necessita di essere promossa attraverso
progetti concreti e iniziative, coinvolgendo ove
possibile i Paesi interessati (compresi quelli
non appartenenti all’Unione Europea) e le
organizzazioni multilaterali.
Il presente invito a presentare proposte
intende concedere sovvenzioni ai progetti
volti a sostenere approcci e iniziative concrete
nell’ambito della IMP, ed a promuovere la
creazione di posti di lavoro, l’innovazione e
l’imprenditorialità nella blue economy del Mar
Nero e/o Mar Mediterraneo.
Le azioni devono riguardare uno dei seguenti
obiettivi:
�

�

�

"pilotare" partenariati pubblico-privato
tra le parti interessate del Mar Nero
e/o del mare Mediterraneo, al fine di
promuovere la comprensione reciproca,
la sensibilizzazione e la formulazione di
risposte comuni a sfide ben definite,
che ostacolano l'integrazione tra gli
attori marittimi in settori quali l'ambiente
marittimo, costiero e il turismo marittimo
e i trasporti marittimi, il commercio e lo
sviluppo delle competenze;
promuovere la creazione di reti tra i
cluster marittimi del Mar Nero e/o del
Mediterraneo, attorno ad iniziative/
temi concreti, incentrati sulla ricerca e
l'innovazione, lo sviluppo del business
o lo sviluppo delle competenze, in
relazione alla politica marittima ed alla
blue economy;
Inoltre,
ciascuna
delle
azioni
dovrebbe avere come risultato il
rafforzamento della cooperazione
tra i soggetti marittimi interessati e la
stimolazione dell'innovazione e dello
spirito
imprenditoriale,
attraverso
la promozione di una maggiore
integrazione tra i settori correlati alla
Politica Marittima Integrata.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
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a) stabilire partnership tra stakeholder pubblicI
e privatI (partenariati pubblico-privato) in una o
più delle seguenti aree:
�
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turismo sostenibile costiero e marittimo;

�
�

ricerca
marina
e
integrazione
aziendale;
accesso ai finanziamenti e fondi per le
imprese marittime.

b) stabilire un meccanismo di rete tra cluster
marittimi e guidato dagli stessi, che avrà lo
scopo e permetta di:
�
�
�

condividere capacità e competenze
sviluppare iniziative congiunte
realizzare lo scambio di buone
pratiche

in settori quali la ricerca e l'innovazione, lo
sviluppo del business e l'internazionalizzazione, lo sviluppo delle competenze, le strategie
di sviluppo di cluster, il cluster management e
labelling.
Inoltre, i meccanismi di collaborazione proposti
devono riflettere le diverse condizioni socioeconomiche presenti nei vari Paesi, così come
le loro aspirazioni per lo sviluppo futuro.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Il presente invito a presentare proposte è bandito
per concedere sovvenzioni per le azioni attuate
da autorità pubbliche e soggetti privati operanti
nel settori della blue economy nel bacino del
Mar Nero e/o del Mediterraneo.
L’area geografica coperta dall’azione include
il bacino del Mar Nero e il Bacino del Mar
Mediterraneo. Essa comprende gli Stati membri
dell’UE e i Paesi partner che si affacciano
si entrambi i bacini marittimi in oggetto,
partecipanti nei rispettivi Programmi-quadro
di cooperazione (ad esempio, Union for the
Mediterranean, EU Strategy for the Adriatic and
Ionian region, Black Sea Synergy, etc.), escluse
le regioni instabili.
Una proposta può essere correlata a uno solo
dei due tipi di azioni.
I candidati possono presentare una sola
proposta progettuale per azione in qualità di
capofila.
I candidati possono partecipare a un massimo
di due proposte di progetto, indipendentemente
dalla veste in cui agiscano.
I candidati, comprese le affiliated entities, con
sede in Paesi terzi, sono ammissibili:
- se l’azione viene eseguita al di fuori del territorio
dell’Unione e
- se il coinvolgimento di quei partecipanti
provenienti da Paesi terzi è indispensabile in
considerazione della natura dell’azione e al fine
di raggiungerne i relativi obiettivi.

DEADLINE
26/11/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, Executive Agency for
Small and Medium enterprises - EASME
INDICATIVE BUDGET
569.000 €

Le proposte progettuali devono includere
una strategia a lungo termine che mostri
come gli obiettivi, le attività e gli sforzi per
raggiungere i risultati auspicati proseguiranno,
una volta concluso il periodo che beneficia
della sovvenzione, e se e come il progetto
possa essere replicato su larga scala. E’
inoltre necessario indicare come i risultati
del progetto saranno successivamente usati
nell’elaborazione delle politiche.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare consorzi
comprendenti un capofila ed uno o più
co-applicants. Per essere ammessi, le
organizzazioni candidate capofila ed i cocandidati devono essere:
�
�

CALL
_______________________________
EASI PROGRESS AXIS – Invito a presentare
proposte per le innovazioni in politica sociale
a supporto delle riforme nei servizi sociali
(VP/2015/011)

Capofila ammissibili possono essere:

ABSTRACT
I servizi sociali sono oggetto di una domanda
crescente, in ragione del manifestarsi di
nuove esigenze derivanti dai cambiamenti
demografici, dalle conseguenze economiche e
sociali della crisi, dalle crescenti disuguaglianze,
dalla presa di coscienza dei diritti delle persone
con handicap, dagli sviluppi tecnologici o
dall’evoluzione delle tendenze sociali.
Allo stesso tempo anche la domanda si
diversifica, nella misura in cui gli utenti reclamano
dei servizi di qualità e rispondenti a bisogni più
complessi.
Il presente invito ha l’obiettivo di favorire
l’innovazione strategica in materia di innovazione
e di fornitura di servizi sociali destinati ad
integrare i beneficiari dei servizi, al mercato del
lavoro. L’innovazione strategica deve essere
imperniata sulla fornitura integrata di questo
tipo di servizi sociali.
Questo bando sostiene le innovazioni
strategiche realizzate su piccola scala ed in
condizioni tali da misurarne l’impatto prima di
riprodurle su più vasta scala, qualora i risultati
si dimostrino interessanti. Tale approccio
permette ai responsabili delle politiche ed
ai fornitori di servizi sociali di riunire dei
dati concreti importanti, sugli effetti di una
innovazione strategica specifica, determinando
cosa funziona e cosa no. L’elaborazione dei
dati empirici oggettivi sull’impatto/risultati di una
innovazione di politica sociale, è cruciale per
determinare se tali politiche meritino di essere
perseguite o sviluppate su più larga scala.

entità pubbliche, private o no-profit .
essere persone giuridiche, con sede
in uno dei Paesi partecipanti ad
EaSIProgress Axis, vale a dire:
�� Stati membri dell'UE.
�� Islanda e Norvegia in conformità
con l’accordo SEE
�� Albania, ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, Montenegro, Serbia
e Turchia.

�

autorità
pubbliche
responsabili
della definizione e/o attuazione di
politiche occupazionali e sociali e/o
dell’organizzazione/finanziamento/
realizzazione di servizi sociali per
l’occupazione a livello nazionale,
regionale o locale,

�

enti privati o no-profit, tra cui le imprese
sociali, che svolgano un ruolo chiave
nel mondo del lavoro e delle politiche
sociali o nell'erogazione di servizi
sociali per il lavoro a livello nazionale,
regionale o locale.

o

I capofila che siano enti privati o no-profit,
comprese le imprese sociali, devono dimostrare
una esistenza operativa di almeno 5 anni nella
stessa zona.
Ai fini del presente invito e in linea con il
regolamento EASI, per "impresa sociale" si
intende un'impresa, indipendentemente dalla
sua forma giuridica, che:
�

in conformità con il suo Statuto
abbia come obiettivo primario il
raggiungimento di impatti sociali positivi
misurabili, piuttosto che generare
profitto per i suoi proprietari, soci e
azionisti, e che :
�
�

fornisca servizi o beni che generino
un ritorno sociale e / o
si avvalga di un metodo di
produzione di beni o servizi
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Esistono criteri di ammissibilità specifici per
ciascuna delle azioni.
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�

�

che incorpori il proprio obiettivo
sociale

può portare a servizi innovativi, più user-friendly
e personalizzati, facilmente conseguibili.

utilizzi i suoi profitti prima di tutto per
raggiungere il suo obiettivo primario e
che abbia procedure e regole predefinite
che coprano la distribuzione degli utili
agli azionisti e proprietari, assicurando
che tale distribuzione non pregiudichi
l'obiettivo primario; e
sia gestita in modo imprenditoriale,
responsabile
e
trasparente,
in
particolare coinvolgendo i lavoratori, i
clienti e gli attori interessati dalle sue
attività.

A causa delle loro dimensioni ed expertise,
le PMI possono essere gli attori chiave per la
fornitura di tali servizi innovativi.

DEADLINE
16/11/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, DG Impiego e Affari
sociali
INDICATIVE BUDGET
L’importo indicativo globale messo a
disposizione per questo invito è di 10.800.000
€. La sovvenzione richiesta deve essere
compresa tra i 750.000 € ed i 2.000.000 €.
L’aiuto finanziario concesso dall’Unione
europea non supererà l’80% del totale dei costi
ammissibili.

Il mercato delle “apps” per i dispositivi mobili
è un mercato molto dinamico, all’interno del
quale il vuoto più grande è rappresentato dalla
mancanza di “apps” per il settore pubblico.
Coinvolgere le PMI nel mercato potenzialmente
enorme di innovazione del settore pubblico
è una sfida per le autorità pubbliche locali e
regionali.
Lo scopo di questa azione è dunque quello
di fornire un sostegno alle PMI innovative,
comprese le start-up, nella progettazione e
realizzazione di applicazioni innovative, al fine
di promuovere la fornitura di servizi pubblici
mobili.
L’obiettivo è quello di favorire l’interazione dei
cittadini e delle imprese con le amministrazioni
pubbliche.
Tale obiettivo può essere conseguito attraverso
la combinazione di servizi pubblici e privati,
attraverso le tecnologie mobili.
Le soluzioni prospettate nelle proposte possono
essere prima sperimentate in un contesto
locale - con il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni e degli utenti finali - ma devono
in ogni caso garantire la replicabilità, tenendo
conto anche del multilinguismo e, se necessario,
della dimensione transfrontaliera.
Devono altresì essere tenuti inconsiderazione i
problemi relativi a scalabilità e sostenibilità.
Ambito:

CALL
_______________________________
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT
PHASE 1 AND 2, 2014-2015 (H2020-SMEINST2014-2015)
Topic: Applicazioni mobili innovative di egovernment da parte delle PMI (INSO-9-2015)
ABSTRACT
Sfida specifica:
Le problematiche sociali ed economiche attuali
e le crescenti aspettative verso una riduzione
degli oneri per gli utenti, sono elementi che fanno
pressione su tutte le pubbliche amministrazioni,
al fine di fornire servizi pubblici efficienti, aperti e
incentrati sui cittadini.
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In virtù dell’uso più diffuso della tecnologia
mobile e della crescente disponibilità di
informazioni pubbliche, dati e servizi on-line,
i servizi pubblici possono essere trasformati.
Mettere in connessione dati pubblici aperti ed
informazioni e servizi offerti dal settore privato,

Lo Strumento per le PMI si compone di tre fasi
distinte e di un servizio di business coaching
(opzionale in fase 1 e 2) per i beneficiari.
I partecipanti, presentando proposte innovative,
con una spiccata dimensione europea, dal
grande potenziale di competitività ed orientate
al mercato, possono inserirsi esordendo in
Fase 1, per poi proseguire successivamente
con la fase 2; altrimenti, possono candidarsi
direttamente alla fase 2, e poi proseguire alla
Fase 3.
E possibile presentare un solo progetto alla
volta (sia fase 1 che fase 2).
Nella Fase 1, deve essere sviluppato uno studio
di fattibilità, verificando la fattibilità tecnologico/
pratica, oltre che economica, dell’idea/
concept innovativi, per il settore industriale di
riferimento (nuovi prodotti, processi, design,
servizi e tecnologie o nuove applicazioni
di mercato delle tecnologie esistenti). Le
attività potranno, ad esempio, comprendere,
valutazione dei rischi, studi di mercato,
coinvolgimento degli utenti, approfondimenti
sui diritti di proprietà intellettuale, gestione e
sviluppo di strategie di innovazione, ricerca di
partner, per elaborare un progetto solido ad

alto potenziale di innovazione, allineato alla
strategia dell’impresa e con una dimensione
europea. Devono essere rilevate ed analizzate
eventuali strozzature nella capacità di
aumentare la redditività dell’impresa attraverso
l’innovazione. Gli aspetti di criticità individuati
andranno poi affrontati nel corso della fase
2, al fine di aumentare il rendimento degli
investimenti nei progetti di innovazione. La
proposta deve contenere un business plan
iniziale, basato sull’idea/concept proposto.
Essa dovrebbe altresì fornire le specifiche del
business plan elaborato. Il finanziamento è
erogato sotto forma di importo forfettario di
50.000 euro. I progetti dovrebbero durare 6
mesi.

�

L'impatto previsto dovrebbe essere chiaramente
descritto in termini qualitativi e quantitativi (per
esempio su fatturato, occupazione, mercatotarget, gestione della proprietà intellettuale,
vendite, ritorno sugli investimenti e profitto).
Tipo di azione: Strumento per le PMI
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
25/11/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione
Innovazione

Per le PMI che abbiano partecipato ai
primi due step (o soltanto al secondo), è
possibile accedere alla Fase 3, dedicata alla
commercializzazione, attraverso misure e
facilitazioni di accesso ai finanziamenti (risk
finance).
Ai beneficiari sarà offerto un servizio di coaching
e mentoring durante la fase 1 e la fase 2.
Questo servizio sarà accessibile tramite la rete
Enterprise Europe Network e realizzato da un
coach dedicato.
Impatto atteso:
�

rafforzamento di redditività e crescita
delle prestazioni delle PMI mediante
la combinazione e il trasferimento
di conoscenze nuove e esistenti, in
soluzioni innovative, dirompenti e

DG

Ricerca

e

INDICATIVE BUDGET

Le proposte devono contenere una specifica
sull’esito del progetto, ed un piano di prima
commercializzazione, nonchè i criteri per
assicurare il successo del piano.
La Commissione ritiene che le proposte
che richiedano un contributo dell’UE tra
i 500.000 euro ed i 2 milioni e mezzo di
euro permetterebbero di affrontare in modo
appropriato la fase 2 . Tuttavia, questo non
preclude la presentazione e selezione di
proposte che richiedano altri importi. I progetti
dovranno avere una durata compresa tra i 12
ed i 24 mesi.

europea,

Budget indicativo globale 2015: 35.370.000 €
Budget specifico: 4.000.000 €,

CALL
_______________________________
BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
(H2020-BBI-PPP-2015-02)
Topic: Valorizzazione dei residui agricoli e delle
acque reflue risultanti dall’attività dell’industria
agroalimentare (BBI.VC3.D5-2015)
ABSTRACT
Sfida specifica:
Residui agricoli e acque reflue del settore
agro-alimentare sono risorse attualmente
sottoutilizzate: i residui agricoli come foglie,
piante infestanti ed erba sono spesso
lasciati a marcire sul terreno, rilasciando
azoto e fosforo, di cui solo una piccola
parte viene sfruttata dalle nuove piante. Allo
stesso tempo, le acque reflue risultanti dalla
trasformazione di frutta, verdura e coltivazioni
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Nella Fase 2 saranno sostenuti i progetti
di innovazione che dimostrino un elevato
potenziale in termini di innovatività,
e
commerciabilizzazione,
replicabilità
crescita, sostenuta da un piano aziendale
strategico. Le azioni devono concentrarsi su
attività di innovazione come dimostrazioni,
sperimentazione, prototi pazione, piloting,
scaling-up,
miniaturizzazione,
design,
replicabilità sul mercato e simili, al fine di portare
un’idea innovativa (di prodotto, di processo,
di servizio, etc.) alla maturità industriale ed
all’introduzione sul mercato, ma può anche
essere inclusa qualche attività di ricerca.
La fase 2 dura dai 12 ai 24 mesi, e vedrà
un cofinanziamento pari al 70% dei costi
totali.

�

competitive, per cogliere le opportunità
di business europee e mondiali;
diffusione e distribuzione sul mercato
delle innovazioni che affrontino la sfida
specifica in modo sostenibile;
aumento degli investimenti privati
nell'innovazione.

Ottobre 2015
...........................

agricole, sono comunemente usate come
mangimi o fertilizzanti, pur avendo significative
opportunità di ulteriore valorizzazione in nuove
applicazioni e mercati.

per garantire la vitalità dei concetti sviluppati.
Le proposte devono pertanto valutare la
domanda di mercato per i prodotti sviluppati
e prendere in considerazione attività legate
al mercato (ad esempio la standardizzazione
o la percezione dei consumatori) al fine di
agevolare la diffusione sul mercato dei prodotti
sviluppati.

Esistono diverse tecnologie, a diverso livello
di maturità, in grado di frazionare e convertire
le materie prime in prodotti nuovi; tuttavia,
la costruzione di catene di valore industriale
praticabili ed efficienti richiede ancora di
superare le seguenti sfide:

L’inserimento di importanti partner industriali in
un ruolo principale, è considerato essenziale
per ottenere l’impatto atteso.

1. al fine di essere interessanti per gli
agricoltori, i processi devono essere
relativamente semplici, in modo che
possano essere facilmente implementati
a livello locale, a livello di azienda, o in
piccola scala industriale;
2. dal momento che in molti dei composti
a maggior valore aggiunto, questi residui
sono presenti in basse quantità, il loro
sfruttamento economico richiede lo
sviluppo di processi a cascata, in grado di
valorizzare a pieno tutti i componenti;
3. ottenere nuove funzionalità e mercati
applicativi per questi prodotti, in nuove
catene di valore.

Si ritiene che proposte con un budget
totale ammissibile fino a 15 milioni di euro
permetterebbero di affrontare in modo
appropriato questo ambito specifico. Tuttavia,
ciò non preclude la presentazione e selezione
delle proposte con un altro budget.
Impatto atteso:
�

�

Ambito:
�

Dimostrare la fattibilità tecnico-economica
della valorizzazione dei residui agricoli o delle
acque reflue del settore agro-alimentare, in
bio-prodotti di valore.

�

Le proposte devono dimostrare un concetto
integrato
a
cascata,
comprendente
pretrattamento, estrazione e tecnologie di
separazione, nonché la fase di conversione
chimica e/o biochimica, e le tecnologie di
modificazione e lavorazione a valle, ove
applicabile.
Le proposte devono includere misure per
raggiungere il funzionamento durante l’intero
anno, come ad esempio processi in grado
di gestire più tipi di materie prime in diversi
momenti dell’anno.
Se del caso, dovrebbe essere considerata
la fattibilità di integrare il concetto proposto
in catene di trasformazione industriale già
esistenti.
È opportuno effettuare anche una valutazione
del ciclo di vita, al fine di valutare la sicurezza,
nonché le prestazioni ambientali e socioeconomiche dei prodotti sviluppati.
Sicurezza, qualità, funzionalità e purezza dei
prodotti finali devono soddisfare i requisiti
legali e commerciali in essere.
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Le proposte devono includere attività volte a
garantire un accesso economico e sostenibile
alle materie prime, che siano quindi sufficienti
per impostare la nuova catena del valore e una
corretta gestione dei residui, e che tengano in
adeguata considerazione la conservazione
della qualità del suolo.
È necessario il coinvolgimento degli utenti finali
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dimostrazione di una nuova catena del
valore completa, che porti a prodotti
a più alto valore aggiunto per i nuovi
mercati;
miglioramento
delle
prestazioni
ambientali e dell'efficienza dei costi,
rispetto allo stato dell'arte;
dimostrazione di un processo
integrato con più del 40% di materia
prima da valorizzare in additivi ad alto
valore aggiunto;
dimostrazione di prodotti con un
valore di 2-5 volte superiore rispetto
alle attuali applicazioni della materia
prima, che porti ad una valorizzazione
totale significativamente più alta delle
colture agricole, in modo da contribuire
allo sviluppo rurale ed all’occupazione
nelle zone rurali.

Tipo di azione: Azioni di innovazione Dimostrazioni
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
03/12/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione
Innovazione

europea,

DG

Ricerca

INDICATIVE BUDGET
Budget indicativo globale 106.000.000 €

e

CALL
_______________________________

e selezione di proposte con un altro bilancio.
Impatto atteso:

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
(H2020-BBI-PPP-2015-02)
Topic: Materiali sostenibili a base di cellulosa
(BBI.VC2.R6-2015)

�

ABSTRACT
Sfida specifica:

�

Anche se le prospettive di mercato dei prodotti
a base di cellulosa in materiale termoplastico,
tessuto e film sono alte, la loro quota di
mercato è relativamente piccola a causa dei
limiti posti dall’ambiente e dal costo degli attuali
processi basati sulla cellulosa. La necessità di
soddisfare le esigenze ambientali più strette
e di competere con il cotone ed i polimeri a
base fossile, richiede lo sviluppo di paste ad
alto contenuto di cellulosa e di un innovativo
sistema di dissoluzione, rigenerazione e
derivatizzazione della cellulosa.

�

Ambito: Sviluppare innovativi processi di
dissoluzione della cellulosa e tecnologie
correlate, che permettano la produzione di
prodotti a base di cellulosa con proprietà
innovative. Le proposte devono riguardare
l’elaborazione e la lavorabilità della pasta di
cellulosa, in nuovi prodotti come fibre tessili,
film e materiali termoplastici.

�

�

fornire prodotti di cellulosa ecocompatibili ed economicamente
competitivi, che portino ad un
significativo
miglioramento
delle
prestazioni ambientali, di costo e
di qualità, rispetto alle alternative
esistenti;
rafforzare la posizione di mercato
di prodotti a base di cellulosa, con
una riduzione di almeno il 10% negli
investimenti e nei costi operativi dei
processi di dissoluzione della cellulosa
di nuova concezione, rispetto a quelle
convenzionali;
raggiungere la validazione tecnologica
di almeno uno dei prodotti-obiettivo a
base cellulosica, affinchè sia pronto
per la dimostrazione;
per le proposte che trattano le fibre
tessili innovative: il miglioramento delle
proprietà meccaniche, puntando sulle
prestazioni del cotone e superando le
performances delle fibre di viscosa;
abilitare la realizzazione del concetto
di bioraffineria competitiva.

Tipo di azione:
Innovazione

Azioni

di

Ricerca

e

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I prodotti sviluppati devono essere testati nei
confronti dei prodotti convenzionali, e devono
almeno eguagliare, o preferibilmente superare,
le loro proprietà meccaniche in condizioni di
asciutto e bagnato, migliorando l’impatto
ambientale.

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.

Deve essere effettuata la valutazione del lifecycle, al fine di valutare le prestazioni ambientali e
socio-economiche delle tecnologie sviluppate.
Deve essere valutata anche la possibilità di
integrare le tecnologie sviluppate in catene di
trasformazione industriale esistenti. Un forte
peso sarà dato alla leadership industriale, per
sfruttare pienamente i processi sviluppati.

DEADLINE

Si ritiene che le proposte con un budget
totale ammissibile tra i 2 ed i 5 milioni di
euro permetterebbero di affrontare in modo
appropriato questo problema specifico.
Tuttavia, questo non preclude la presentazione

INDICATIVE BUDGET

03/12/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione
Innovazione

europea,

DG

Ricerca

e

Budget indicativo globale 106.000.000 €

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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SELEZIONE APPALTI UE

BANDO
_______________________________
2015/S 200-362311
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Selezione di un centro medico
DEADLINE
26/11/2015

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Organizzazione di stand e mostre
DEADLINE
27/11/2015
ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della
ricerca (ERCEA)

ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2015/S 199-360303
BANDO
_______________________________
2015/S 200-362310
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del
progetto dell’ETF in Montenegro
DEADLINE
26/11/2015
ENTE APPALTANTE

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Germania-Francoforte sul Meno: Attività di
progettazione e test sui consumatori relativi al
documento di informazione sul prodotto
DEADLINE
19/11/2015
ENTE APPALTANTE
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali

Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
BANDO
_______________________________
2015/S 199-360305
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2015/S 198-359454
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo
nonché servizi di consulenza affini

DEADLINE
25/11/2015
ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

BANDO
_______________________________
2015/S 200-362317
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Articoli promozionali
DEADLINE
01/12/2015

BANDO
_______________________________

ENTE APPALTANTE
Comitato economico e sociale europeo (CESE)

2015/S 198-359450
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e supporto
DEADLINE
25/11/2015
ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

BANDO
_______________________________
2015/S 197-355842
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo relativo
all’organizzazione e alla gestione di eventi per il
Comitato delle regioni
DEADLINE
30/11/2015

BANDO
_______________________________
2015/S 198-358424

ENTE APPALTANTE
Comitato delle regioni

DESCRIZIONE

DEADLINE
23/11/2015
ENTE APPALTANTE
Fondazione europea per la formazione

BANDO
_______________________________
2015/S 194-350801
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Servizi
di consulenza
DEADLINE
23/06/2018
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Appalto servizi
Italia-Torino: Servizi a supporto delle attività del
progetto ETF nell’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia
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ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di ricerca,
Gestione del sito di Ispra

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione
di servizi a sostegno delle attività di comunicazione
nel settore dell’occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità del lavoro
DEADLINE

BANDO
_______________________________
2015/S 192-346513
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Ispra: Servizio di manutenzione contro tutti i
rischi delle apparecchiature elettriche delle cucine
della mensa, dell’asilo nido e del club-house del
JRC Ispra (Varese-Italia)
DEADLINE
17/11/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea

BANDO
_______________________________
2015/S 202-365036
DESCRIZIONE

30/11/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, direzione generale per
l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione

BANDO
_______________________________
2015/S 187-337666
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per studi di
valutazione delle misure della PAC che contribuiscono
all’obiettivo generale di una produzione alimentare
efficiente
DEADLINE
18/12/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea

Appalto per servizi
Spagna-Alicante: Direzione facoltativa, sicurezza
e salute e controllo della qualità nel quadro del
progetto AA3 presso la sede dell’UAMI ad Alicante
DEADLINE
23/11/2015
ENTE APPALTANTE
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

BANDO
_______________________________
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BANDO
_______________________________
2015/S 197-355845
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Acquisto di una serie di spettrometri
alfa comprendenti in totale 72 camere di conteggio
con rilevatori per il laboratorio di radiotossicologia
del servizio medico di Ispra, fornitura di prodotti di
consumo e manutenzione preventiva e correttiva
DEADLINE

2015/S 188-340300
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09/11/2015

ENTE APPALTANTE
Commissione europea, direzione generale Risorse
umane e sicurezza

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Svezia-Solna: Forniture per ufficio
DEADLINE
11/11/2015

BANDO
_______________________________
2015/S 202-365057
DESCRIZIONE

ENTE APPALTANTE
Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie

Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: 2015 ECFIN 018/B Servizi di
fornitura dati: contabilità annuale
DEADLINE
23/11/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, direzione generale degli
Affari economici e finanziari

BANDO
_______________________________
2015/S 188-340293
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Forniture e
realizzazione di lavori multimediali
DEADLINE

BANDO
_______________________________
2015/S 194-350788

23/11/2015
ENTE APPALTANTE
Banca europea per gli investimenti

ANTEPRIMA APPALTI UE

BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

2015/S 198-359419

2015/S 191-345797

Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi di verifica contabile
ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi per le imprese:
servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

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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NOTIZIE DA BRUXELLES
Invito a presentare contributi: Quadro
normativo UE per i servizi finanziari
Basandosi sul lavoro iniziato dal Parlamento europeo
nel 2013 per esaminare la coerenza della legislazione
UE sui servizi finanziari, ed in linea con la bozza di
report del Parlamento europeo (“Bilancio e sfide della
regolamentazione dei servizi finanziari dell’UE: impatto
e via da seguire verso un quadro UE più efficiente
ed efficace, per un Regolamento finanziario ed una
Capital Markets Union”), l’obiettivo del presente invito
a presentare contributi è quello di raccogliere prove
empiriche e feedback concreti su:
�
�
�
�

regole che influenzino la capacità dell’economia
di autofinanziarsi e crescere;
oneri normativi inutili;
interazioni, incoerenze e lacune;
regole che diano luogo a conseguenze
indesiderate.

Si prevede che l'esito di questa consultazione fornirà
una migliore comprensione dell’interazione delle singole
regole e dell’impatto della normativa nel suo complesso,
nonchè su potenziali sovrapposizioni, incongruenze
e lacune. Essa contribuirà inoltre a fornire la base per
un’azione concreta e coerente, dove richiesto.

una piattaforma per promuovere gli interessi comuni.
E’ dunque necessaria un’analisi approfondita delle basi
sulle quali si fonda il partenariato, della sua portata, dei
suoi strumenti e metodi di lavoro.
I risultati costituiranno una componente importante in
questa riflessione e come tale contribuiranno a definire
le proposte politiche per il futuro rapporto.
ATTIVITA’ DI POLICY
Cooperazione internazionale e commercio
TARGET GROUP (S)
Tutti i cittadini e le organizzazioni di qualsiasi Paese/
regione del mondo sono invitati a contribuire a questa
consultazione.
PERIODO DI CONSULTAZIONE
6 Ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
COME INVIARE IL PROPRIO CONTRIBUTO
Per partecipare è necessario compilare il questionario
online a questo link
Documenti di riferimento:

Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire
a questa consultazione.

Documento di consultazione
Versione consolidata dell’accordo di Cotonou

Il Documento di consultazione è disponibile a questo
link.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

La consultazione sarà aperta fino al 6 gennaio 2016.
Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa
con il proprio contributo, consultare questo link.

Consultazione pubblica: Verso un nuovo
partenariato tra l’UE e i Paesi ACP dopo il 2020
OBIETTIVO DELLA CONSULTAZIONE
La Commissione europea e il Servizio per l’azione esterna
dell’Unione europea hanno deciso di avviare un’ampia
consultazione pubblica sulle questioni fondamentali
relative al partenariato e le relazioni tra l’Unione europea
(UE) e gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
dopo il 2020.
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A questo proposito, è importante fare il punto sull’accordo
di partenariato attuale, per esplorare la misura in cui
esso possa rimanere valido per il futuro e possa offrire
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Consultazione pubblica sulla revisione della
regolamentazione degli European Venture
Capital Funds (EuVECA) ed European Social
Entrepreneurship Funds (EuSEF)
La Commissione europea avvia una consultazione sulla
revisione dei regolamenti dei Fondi Europei di Venture
Capital (n.345/2013) e del Fondo sociale europeo
per l’Imprenditoria (n.346/2013), al fine di migliorare
l’adozione di questi fondi come parte del pacchetto
dell’Action Plan.
Fondi di investimento di capitale di rischio specializzati
sono disponibili dal 2013, ma solo un piccolo numero di
fondi istituiti, come l’EuVECA ed il FEIS sono stati finora
lanciati.
Questa consultazione sostiene l’obiettivo della Capital
Markets Union (CMU), che è quello di facilitare un

maggior flusso di capitali dagli investitori all’economia
reale. Questa consultazione riprende le risposte ricevute
nel corso della consultazione CMU. Sono però necessari
maggiori dettagli su dove e come i regolamenti possano
essere modificati, senza ridurre gli attuali livelli di
protezione degli investitori.

A questo link è possibile consultare il Programma
dell’evento.
Per maggiori informazioni e per registrarsi al Forum,
consultare questo link.

Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire
a questa consultazione. Sono particolarmente ricercati
i contributi da intervistati che abbiano interesse e/
o esperienza in materia di capitale di rischio e/o di
imprenditorialità sociale.
Il Documento di consultazione è disponibile a questo
link.
La consultazione sarà aperta fino al 6 gennaio 2016.
Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa
con il proprio contributo, consultare questo link.

European Culture Forum – Bruxelles, 26/27
novembre
Il Forum europeo della cultura è un evento-faro biennale,
organizzato dalla Commissione europea, volto a innalzare
il profilo della cooperazione culturale europea, e che
unisce i principali attori del settore, facendo il punto
sull’attuazione dell’Agenda europea per la Cultura, e
stimolando allo stesso tempo il dibattito sulla politica e
le iniziative della cultura europea.
L’evento metterà in evidenza il ruolo della cultura nella
promozione del talento e della creatività. Il Forum
affronterà il tema del contributo della cultura nello stabilire
le priorità della nuova Commissione, come l’innovazione,
la crescita e l’occupazione, il mercato unico digitale, la
coesione sociale e il dialogo interculturale e la posizione
dell’Europa sulla scena mondiale.

SAVE THE DATE - INNO LAB: Opportunità per
le PMI in Horizon 2020
Bruxelles 30 novembre - 1 dicembre
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea,
in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
organizza il 2° Laboratorio di formazione sulle
opportunità per le PMI in Horizon 2020, che si terrà a
Bruxelles dal 30 novembre - 1 dicembre 2015
Il laboratorio intende approfondire gli strumenti di
finanziamento previsti nel quadro di Horizon 2020 in
favore delle PMI innovative, con particolar riferimento allo
Strumento PMI e al Fast Track to Innovation.
Il fine è facilitare l’accesso alle opportunità offerte
dall’Unione europea nel campo dei finanziamenti per
le attività di ricerca e innovazione (R&I) e migliorare, al
contempo, la qualità delle proposte italiane.
I partecipanti ammessi al corso avranno la possibilità di
approfondire gli aspetti gestionali, tecnici e procedurali
necessari per strutturare delle proposte di progetto
competitive nel programma Horizon 2020 e ricevere
assistenza tecnica su specifiche idee progettuali. Ogni
partecipante potrà, infatti, inviare preliminarmente un’
idea progettuale che sarà esaminata dai NCP di APRE
e trattata durante il corso, nell’ambito di un incontro
bilaterale con gli organizzatori. Le iscrizioni al corso
apriranno mercoledì 21 ottobre pv.

Il Forum rappresenterà inoltre una grande opportunità
di networking: a questo proposito è già presente sulla
home page dell’evento il bottone “Networking tool”, che
fornisce appunto agli iscritti uno strumento pratico per
conoscere tutti i partecipanti e, allo stesso tempo, farsi
conoscere.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare l’Ufficio
dell’ICE Agenzia di Bruxelles: bruxelles@ice.it
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Il Forum di quest’anno si articolerà in una due giorni di
dibattiti, che comprenderà sessioni plenarie focalizzate
sui principali obiettivi dell’Agenda Europea per la Cultura,
così come piccole sessioni tecniche sul lavoro dell’UE.
Le sessioni plenarie saranno lanciate da discorsi
volti a stimolare la discussione, seguiti da panels che
prevederanno la partecipazione del pubblico che potrà
prensentare le proprie esperienze, opinioni e domande.

Ottobre 2015
...........................

PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione europea 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.

PROGRAMMA IPA II
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 ENI
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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 assistenza 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 aumentare 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).
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PROGRAMMA DCI
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 complessiva 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 riduzione 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 differenziato 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.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
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 copertura 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, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

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

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 (procedura 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.

.....
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Montenegro-Podgorica: IPA — Prestazione di servizi
di formazione per il personale di ricerca e soccorso
e di assistenza sanitaria

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature
per lo «Sviluppo delle capacità di datori di lavoro e
dipendenti mediante tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC)»

DEADLINE
18/11/2015

DEADLINE
21/12/2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del paese partner,
Podgorica, MONTENEGRO

AUTORITA’ APPALTANTE

450.000 €

BUDGET

Direzione dell’Unione europea e assistenza finanziaria
del ministero del Lavoro e della sicurezza sociale
della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA

BUDGET

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
IPA

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

TEMA

IPA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per
il rafforzamento della capacità forense in Turchia
— nuova indizione

TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature
per le capacità di protezione dei testimoni, fase II
— nuova indizione

DEADLINE
14/12/2015

DEADLINE

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

30/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU),
Ankara, TURCHIA

BUDGET
Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

IPA

ENI
TEMA

TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature
nell’ambito dell’iniziativa per la formazione e
l’imprenditorialità nel settore della confezione di abiti
«GATE for women»

Marocco-Rabat: ENI — Appalto relativo alla fornitura
di attrezzature per attività generatrici di reddito
(AGR) nella provincia di Al Hoceima
DEADLINE
24/11/2015

DEADLINE
30/11/2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero
dell’Economia e delle finanze, Rabat, MAROCCO

AUTORITA’ APPALTANTE
Direzione dell’Unione europea e assistenza
finanziaria del ministero del Lavoro e della sicurezza
sociale della Turchia, Ankara, TURCHIA

BUDGET
Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
ENI

TEMA
Togo-Lomé: FES — Appalto relativo alla fornitura
e installazione di apparecchiature di elettrificazione
in media tensione in 23 località della regione
marittima

TEMA
Marocco-Rabat: ENI — Acquisto di apparecchiature
e mobili a livello della regione di Al Hoceima —
Marocco

DEADLINE

DEADLINE
23/11/2015

26/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero
dell’Economia e delle finanze, Rabat, MAROCCO

Ministero della pianificazione dello sviluppo,
ordinatore nazionale del FES, Lomé, TOGO
BUDGET
Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.

.....
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ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per
attività d’informazione e pubblicità — II
PUBBLICAZIONE BANDO

Turchia-Ankara: IPA — Forniture per la borsa e il
magazzino autorizzato del cotone di Sanlıurfa
PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015

Novembre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Dipartimento degli investimenti dell’Unione europea
(EUID), DG Relazioni esterne e affari dell’Unione
europea, ministero dei Trasporti, delle comunicazioni
e degli affari marittimi, Ankara, REPUBBLICA DI
TURCHIA

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.

BUDGET
1.352.600 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
FES

IPA
TEMA

TEMA

Kiribati-Tarawa: FES — Progettazione, fornitura,
installazione e messa in servizio di reti ad alta
tensione, centrali elettriche, un impianto fotovoltaico
da 200 kWp e lavori connessi per Kiritimati, Kiribati

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per
il rafforzamento delle capacità del ministero
dell’Ambiente e dell’urbanizzazione sulla valutazione
dell’impatto ambientale (VIA)

PUBBLICAZIONE BANDO
PUBBLICAZIONE BANDO
Novembre 2015

01/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE
Dipartimento degli investimenti dell’UE, del ministero
dell’Ambiente e dell’urbanizzazione, Ankara,
TURCHIA
BUDGET
1.100.000 €
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Il governo di Kiribati, Tarawa, KIRIBATI
BUDGET
Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

TEMA
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza
tecnica per il rafforzamento e la messa in funzione
del sistema di informazioni stradali (SIR) della
commissione dell’UEMOA

FES
TEMA
Benin-Cotonou: FES — Attraversamento del banco
di Womey sulla laguna di Djonou — controllo e
sorveglianza dei lavori
PUBBLICAZIONE BANDO

PUBBLICAZIONE BANDO
23/10/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

Novembre 2015

Il presidente della commissione dell’Unione
economica e monetaria dell’Africa occidentale
(C-UEMOA), ordinatore regionale del
FES,
Ouagadougou, BURKINA FASO

AUTORITA’ APPALTANTE
Repubblica del Benin, rappresentata dal ministro
dell’Economia, delle finanze e dei programmi di
snazionalizzazione, ordinatore nazionale del FES,
Cotonou, BENIN

BUDGET
1.350.000 €

BUDGET
500.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

FES
TEMA

TEMA

Santa Lucia-Castries: FES — Fornitura, consegna,
installazione, messa in funzione, manutenzione,
servizi post-vendita e garanzia di apparecchiature
nuove audiovisive, dentali e mediche mai usate per
strutture sanitarie di base

Benin-Cotonou: FES — Attraversamento del banco
di Womey sulla laguna di Djonou
PUBBLICAZIONE BANDO
Novembre 2015

PUBBLICAZIONE BANDO

AUTORITA’ APPALTANTE
Repubblica del Benin, rappresentata dal ministro
dell’Economia, delle finanze e dei programmi di
snazionalizzazione, ordinatore nazionale del FES,
Cotonou, BENIN

01/12/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Ufficio dell’ordinatore nazionale, ministero delle
Finanze, affari economici, pianificazione e sicurezza
sociale, dipartimento della pianificazione e dello
sviluppo nazionale, SANTA LUCIA

BUDGET
Importo massimo n.d.
BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

FES

ENI

TEMA
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Fornitura
di apparecchiature informatiche, di automazione
uffici e mobili per ufficio presso il posto di controllo
giustapposto di Malanville in Benin (confine tra
Benin e Niger) e la commissione dell’UEMOA a
Ouagadougou (Burkina Faso)

TEMA
Libano-Beirut: ENI — Assistenza tecnica per
sostenere la preparazione del governo del Libano
nello sfruttamento e produzione di risorse offshore
di petrolio e gas
PUBBLICAZIONE BANDO

PUBBLICAZIONE BANDO
05/01/2016

12/10/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE
Il presidente della commissione dell’Unione
economica e monetaria dell’Africa occidentale
(C-UEMOA), ordinatore regionale del FES,
Ouagadougou, BURKINA FASO

Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, a sua volta rappresentata dalla delegazione
dell’Unione europea in Libano, in nome e per conto
del paese partner, Beirut, LIBANO
BUDGET

BUDGET

2.000.000 €
Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
ENPI

FES
TEMA

TEMA
Nigeria-Abuja: FES — Costruzione e ristrutturazione
di depositi frigoriferi e strutture sanitarie negli stati
interessati dal progetto EU-SIGN e nelle agenzie
governative locali

Egitto-Il Cairo: ENPI — Fornitura di hardware e
software per l’infrastruttura di rete, di hardware e
software per server e archiviazione, di computer e
periferiche per il sistema d’informazione del mercato
del lavoro in Egitto

PUBBLICAZIONE BANDO
Novembre 2015

PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015

AUTORITA’ APPALTANTE
L’Ordinatore nazionale del Fondo europeo di
sviluppo, che rappresenta la Repubblica federale
della Nigeria, Abuja, NIGERIA.

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero dell’Istruzione e della formazione
tecnica, rappresentato dall’unità di attuazione del
programma del «Sostegno al programma di riforma
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale
in Egitto — fase II (IFTP II)», Il Cairo, EGITTO

BUDGET
Importo massimo n.d.

BUDGET
Importo massimo n.d.
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

BUDGET
1.161.000 €

ENPI
TEMA
Egitto-Il Cairo: ENPI — Fornitura di attrezzature
agli istituti di istruzione e formazione tecnica e
professionale

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
DCI

PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015

TEMA
Pakistan-Islamabad: DCI — Appalto di servizi per
attività di comunicazione e visibilità

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero dell’Istruzione e della formazione
tecnica, rappresentato dall’unità di attuazione del
programma del «Sostegno al programma di riforma
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale
in Egitto — fase II (IFTP II)», Il Cairo, EGITTO

PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto della Repubblica
islamica del Pakistan, Islamabad, PAKISTAN

BUDGET
Importo massimo n.d.
BUDGET

1.140.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
DCI

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

TEMA

DCI
Seychelles-Victoria: DCI — Assistenza tecnica alla
Repubblica delle Seychelles per il progetto relativo
al cambiamento climatico «Alleanza mondiale contro
il cambiamento climatico (Global Climate Change
Alliance+, GCCA)»

TEMA
Nicaragua-Managua: DCI — Assistenza tecnica a
sostegno del Nicaragua (NITA)

PUBBLICAZIONE BANDO

PUBBLICAZIONE BANDO

Ottobre 2015

Ottobre 2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Repubblica delle Seychelles, ministero degli Affari
esteri e dei trasporti, Maison Quéau de Quinssy,
Mont Fleuri, casella postale 656, Victoria, Mahé,
SEYCHELLES

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del Nicaragua,Managua,
NICARAGUA
BUDGET
3.100.000 €

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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FOCUS SU: Sector seminar “Private sector development in the EU External
action instruments”
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT
IN THE EU EXTERNAL ACTION
INSTRUMENTS
Seminario
Giovedi, 26 novembre 2015
Il prossimo 26 novembre si terrà a Bruxelles il seminario/
workshop “PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT IN THE
EU EXTERNAL ACTION INSTRUMENTS”, dedicato
alle società interessate ai Programmi di azione esterna
dell’Unione Europea.
Il seminario - che si svolgerà presso l’hotel Métropôle,
31, place de Brouckère - è frutto della collaborazione
tra le Rappresentanze Permanenti dei Paesi membri
presso l’UE, gli Organismi europei di Promozione del
Commercio Estero, l’Agenzia ICE e la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
L’iniziativa si propone un duplice obiettivo:
1. informare sulle tendenze e sulle opportunità
offerte dai programmi di cooperazione europei
nell’ambito dello Sviluppo del settore privato,
nei Paesi terzi-obiettivo;
2. favorire il networking attraverso incontri B2B,
promuovendo future collaborazioni per la
partecipazione alle gare comunitarie.
Tenendo conto della tematica specifica, il seminario è
rivolto a società di consulenza e imprese, attive a livello
internazionale nei seguenti settori:
�
�
�
�
�
�
�

Administrative, legal and regulatory reform
Competitiveness
enhancement
and
internationalisation of SMEs
Development and support of micro-enterprises,
starts-ups and technological incubators
Development of agribusiness and food
processing
Export promotion
Financial markets, banking, leasing and SME
financing
Industrial and commercial norms and
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

standards
Integrated SMEs support
Management training and human resource
development
Organisation of business centres and one-stopshops for SMEs
Patents and intellectual property rights
Privatisation policy and investment promotion
Quality
management
and
capabilities
infrastructure
Research and innovation, technology and knowhow transfer
Restructuring of industrial sectors and public
enterprises
SME integration in regional development policy
SMEs cooperation and joint-venture-capital
support
Support of crafts
Support to Chambers of Commerce and Industry
and other business, trade and investment
organisations

La prima parte della giornata – dedicata
all’approfondimento delle possibilità di finanziamento
attraverso i programmi di azione esterna dell’Unione
europea e ad altre fonti di finanziamento – sarà animata
dagli interventi dei funzionari delle istituzioni europee e
delle istituzioni finanziarie competenti.
Dopo il pranzo di networking, nel pomeriggio si
svolgeranno gli incontri individuali B2B fra gli operatori
presenti, nell’ottica di stabilire contatti, volti a facilitare
collaborazioni per la partecipazione a gare d’appalto.
Sempre nella seconda parte della giornata, saranno
allestiti desk informativi a cui i partecipanti potranno
rivolgersi direttamente, per porre quesiti di interesse
personale.
I lavori termineranno alle ore 17:30.
Le aziende prive di esperienza nei Programmi di azione
esterna dell’UE, sono invitate a partecipare alla “Special
Session”, dalle ore 9.00 alle ore 9.45, nel corso della
quale saranno fornite informazioni utili sulle modalità

di partecipazione ai bandi dei suddetti programmi di
cooperazione.
La lingua di lavoro sarà l’inglese e non sarà prevista la
traduzione simultanea.
Per registrarsi, è necessario effettuare l’iscrizione
al seminario direttamente online, sul sito messo a
disposizione per l’evento: http://sectorseminars.eu,
dove sarà anche possibile trovare maggiori informazioni
sull’iniziativa.
La data limite per le iscrizioni è il 30 ottobre 2015.
Al fine di trarre il massimo profitto dalle opportunità
di networking, successivamente alla registrazione al
seminario ed al versamento della quota di partecipazione,
sarà inviato un apposito login, per consentire di visionare
i company profiles di tutte le società partecipanti ed
individuare quelle da incontrare durante la sessione
pomeridiana.

Oltre alla partecipazione al seminario, la quota
comprende la documentazione cartacea, i coffee breaks
ed il pranzo.
A registrazione eseguita, gli iscritti potranno ricevere
più ampi dettagli riguardo le modalità di pagamento,
ed altre utili informazioni logistiche come quelle
riguardanti la convenzione alberghiera.
La data limite per effettuare il pagamento è il 6 novembre
2015.
Attenzione: Non vi sarà alcun rimborso della quota
di partecipazione, se l’eventuale cancellazione
avverrà dopo la suddetta data limite per effettuare il
pagamento. Sarà, inoltre, obbligatorio effettuare il
pagamento della quota di partecipazione, in caso di
cancellazione successiva alla suddetta data limite.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare
l’Agenzia ICE – Ufficio di Bruxelles, dott.ssa Paola Silvani,
tel. +32 2 2291443, email: p.silvani@ice.it.

Il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di
dodici aziende per Stato membro partecipante.
L’ufficio di Bruxelles dell’Agenzia ICE confermerà
l’iscrizione - sulla base dell’ordine di ricevimento - e in
funzione dei posti disponibili.
La quota di partecipazione è di :

�

€ 175,00 a persona, se l’azienda indica la P.IVA
comunitaria nel modulo d’iscrizione;
€ 209,30 a persona, se l’azienda è sprovvista di
P.IVA comunitaria.
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