
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 finanzia-
menti europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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CALL      _______________________________

Clusters Go International in the 
defence and security sector (COS-
CLUSINT-2017-03-6)

ABSTRACT

L’obiettivo principale dell’azione è quello di 
sostenere i cluster e le organizzazioni/reti 
di imprese nel campo della difesa e della 
sicurezza per intensificare la collaborazione 
transfrontaliera con altri cluster industriali 
non attivi nel campo della difesa e sviluppare 
e attuare strategie comuni nei settori delle 
tecnologie, dei prodotti e dei servizi a duplice 
uso verso paesi non UE.

I candidati sono incoraggiati a costruire 
la proposta partendo dalla dimensione 
trasversale dei mercati a duplice uso, in 
particolare coinvolgendo diversi cluster e 
organizzazioni/reti di imprese attive nella 
catena del valore e sostenere lo sviluppo delle 
industrie emergenti.

I candidati sono invitati a proporre azioni 
che contribuiscano a creare un European 
Strategic Cluster Partnership - Going 
International” (ESCP-4i) al fine di sviluppare 
una strategia di internazionalizzazione 
comune per il partenariato con obiettivi 
comuni verso specifici mercati terzi e una 
tabella di marcia per l’attuazione, agevolando 
l’internazionalizzazione dei suoi membri PMI.
Inoltre, i partenariati dovrebbero dimostrare 
una rapida adattabilità agli sviluppi del 
commercio internazionale e una coerenza 
delle loro priorità strategiche con le strategie 
dell’UE, in particolare per quanto riguarda la 
politica commerciale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I candidati devono essere soggetti giuridici 
che costituiscono un consorzio che 
rappresenti un’organizzazione di cluster o 
un’organizzazione/rete di imprese registrata 
o pianificata per essere registrata presso 
l’European Cluster Collaboration Platform 
(ECCP). Le organizzazioni richiedenti 
dovranno essere stabilite negli Stati membri 
dell’UE e dovranno formare consorzi composti 
da almeno tre diverse organizzazioni di 
cluster o reti di imprese situate in tre diversi 
Stati membri dell’UE. Almeno una delle tre 
organizzazioni di cluster o di reti di imprese 
deve essere un’entità legata alla difesa.

DEADLINE

13/12/2017

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea,  EASME

INDICATIVE BUDGET

800.000 €
Il cofinanziamento dell’UE può arrivare sino al 
75% dei costi ammissibili per un massimo di 
200.000 €

 

CALL      _______________________________

EUROPA CREATIVA (2014-2020) 
EACEA/17/2017: Sostegno ai 
festival cinematografici

ABSTRACT

Il bando finanzia festival audiovisivi nei paesi 
partecipanti al sottoprogramma MEDIA del 
programma UE Europa Creativa.
Per festival audiovisivo si intende un evento che: 

	 abbia in programma film ammissibili 
(fiction, documentari o animazione) 
che si rivolgono a una vasta gamma di 
destinatari, tra cui il grande pubblico 
nonché professionisti internazionali 
accreditati del settore audiovisivo e la 
stampa;

	 si svolga nellʼarco di un periodo 
specifico, in una città predefinita; 

	 preveda un regolamento/una 
procedura di selezione chiari. 
Almeno il 70% della programmazione 
ammissibile presentata al pubblico 
durante il festival oppure almeno 100 
lungometraggi (o 400 cortometraggi, 
nel caso di festival a questi dedicati) 
deve/devono provenire da paesi 
partecipanti al sottoprogramma 
MEDIA. Nell’ambito di tale 
programmazione di paesi partecipanti 
al sottoprogramma MEDIA: almeno 
50% delle opere deve essere 
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rappresentato da film stranieri; 
devono essere rappresentati almeno 
15 di tali paesi.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti candidati devono essere organismi 
europei (imprese private, organizzazioni 
senza scopo di lucro, associazioni, 
organizzazioni di volontariato, fondazioni, 
comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in 
uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma 
MEDIA e appartenere direttamente o tramite 
partecipazione maggioritaria a cittadini di tali 
paesi. 
Le domande di soggetti giuridici stabiliti in 
uno dei seguenti paesi sono ammissibili 
purché siano soddisfatte tutte le condizioni 
del regolamento che istituisce il programma 
Europa creativa e la Commissione abbia 
avviato negoziati con il paese: 

	 gli Stati membri dell’Unione europea 
e i paesi e territori d’oltremare;

	 paesi aderenti e paesi candidati 
effettivi e potenziali che beneficiano 
di una strategia di preadesione; 

	 paesi EFTA membri del SEE, a norma 
delle disposizioni dell’accordo SEE; 

	 la Confederazione svizzera, in forza 
di un accordo bilaterale da concludere 
con tale paese;

	 paesi dello spazio europeo di vicinato.
Il programma è inoltre aperto ad azioni di 
cooperazione bilaterale o multilaterale mirate 
a paesi o regioni selezionati sulla base di 
stanziamenti supplementari versati da tali 
paesi o regioni e di disposizioni specifiche 
da concordare con gli stessi. Il programma 
consente anche la cooperazione e azioni 
comuni con paesi che non partecipano 
al programma e con le organizzazioni 
internazionali attive nei settori culturali e 
creativi. 
Le persone fisiche non possono presentare 
domanda di sovvenzione.
Il periodo di svolgimento del progetto e inizia 
otto mesi prima della data d’inizio del festival e 
termina quattro mesi dopo tale data. La durata 
massima dei progetti è di 12 mesi.
Le domande ammissibili saranno valutate 
sulla base dei seguenti criteri: 

	 Rilevanza (30 punti);
	 Qualità dei contenuti e delle attività 

(30 punti);
	 Divulgazione dei risultati del progetto, 

effetti e sostenibilità (30 punti);
	 Organizzazione della squadra (10 

punti)
DEADLINE

Per i festival con data di inizio tra l’1 maggio 
2018 e il 31 ottobre 2018 la scadenza per la 
presentazione delle proposte è il 23 novembre 
2017. 

Per i festival con data di inizio tra il 1 novembre 
2018 e il 20 aprile 2019 la scadenza è invece 
il 26 aprile 2018.

 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, EACEA

INDICATIVE BUDGET

3.200.000 €
Il contributo UE sarà erogato come somma 
forfettaria, a seconda del numero di film 
europei nella programmazione, e sarà di 
importo compreso fra 19.000 e 75.000 €

CALL      _______________________________

Invito a presentare proposte - 
«Sostegno a favore di misure di 
informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC)» per il 2018

ABSTRACT

La call si pone il fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza del sostegno dell’UE 
all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso 
la PAC, nonché di collaborare con i portatori 
di interesse (agricoltori e altri soggetti attivi 
nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la 
comunicazione sulla PAC.

Le proposte dovranno evidenziare il contributo 
della PAC per: 

	 promuovere l’occupazione, la crescita 
e gli investimenti nelle zone rurali e per 
mantenere comunità rurali vitali in tutta 
l’UE; 

	 promuovere le conoscenze, 
l’innovazione e la digitalizzazione nel 
settore agricolo; 

	 migliorare la sostenibilità ambientale e 
la resilienza climatica; 

	 rafforzare il ricambio generazionale 
e il tessuto socioeconomico delle 
zone rurali; — garantire un giusto 
compenso agli agricoltori della catena 
agroalimentare al fine di mantenere 
la redditività della produzione agricola 
europea e il futuro delle aziende 
familiari; 

	 incoraggiare sane abitudini alimentari 
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per bambini e adulti attraverso il 
consumo di alimenti di qualità prodotti 
in modo sostenibile e sicuro e il 
programma di distribuzione di prodotti 
agricoli nelle scuole dell’UE, in quanto 
importante contributo all’iniziativa per 
una vita sana della Commissione.

	 I destinatari saranno in particolare:
	 allievi delle scuole, insegnanti e studenti 

universitari al fine di adottare nuovi 
approcci per dialogare con i giovani e 
aumentare in essi la consapevolezza 
della PAC e il suo contributo in molti 
settori, quali la lotta ai cambiamenti 
climatici, i prodotti alimentari, 
un’alimentazione sana e di qualità, 
tenendo presente anche il nuovo 
programma dell’UE per la distribuzione 
di latte, frutta e verdura nelle scuole.

	 pubblico in generale: Si dovrà 
porre l’accento sulla percezione 
dell’agricoltura europea e sul suo 
ruolo nella società. Lo scopo è 
quello di migliorare la comprensione 
del contributo fornito dal settore 
agroalimentare dell’UE all’economia.

	 portatori di interesse: aumentare 
la consapevolezza del contributo 
della PAC al sostegno della crescita 
economica delle zone rurali, in 
particolare delle PMI. Dovrà inoltre 
essere evidenziato il sostegno fornito 
per le pratiche di produzione sostenibili 
e per le altre misure che contribuiscono 
a mitigare i cambiamenti climatici e il 
loro adattamento.

Il progetto dovrà comprendere una o più 
attività quali (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo):

	 produzione e distribuzione di materiale 
multimediale o audiovisivo;

	 produzione e distribuzione di materiale 
stampato (pubblicazioni, manifesti 
ecc.);

	 creazione di strumenti online e destinati 
alle reti sociali;

	 eventi mediatici;
	 conferenze, seminari, gruppi di lavoro 

(preferibilmente in streaming) e studi 
su questioni inerenti alla PAC;

	 eventi del tipo «fattoria in città» che 
aiutano a illustrare l’importanza 
dell’agricoltura agli abitanti delle città;

	 eventi del tipo «fattoria aperta» che 
mirano a far conoscere ai cittadini il ruolo 
dell’agricoltura (ad esempio, migliori 
pratiche, progetti di innovazione);

	 mostre fisse o itineranti o sportelli 
d’informazione.

Le misure devono essere attuate: 
	 a livello multiregionale o nazionale; 
	 a livello dell’Unione europea (in 

almeno due Stati membri).

Non sono ammissibili le seguenti attività:
	 le misure previste per legge;
	 le misure che usufruiscono di un 

finanziamento UE da un’altra linea di 
bilancio;

	 le assemblee generali o le riunioni 
statutarie;

	 il sostegno finanziario a terzi.

Il periodo indicativo per l’attuazione dei 
progetti è: 1 maggio 2018 - 30 aprile 2019; la 
durata massima delle azioni è di 12 mesi.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Il richiedente ed eventuali entità affiliate 
devono essere persone giuridiche costituite 
in uno Stato membro dell’Unione. I soggetti 
che non hanno personalità giuridica a norma 
del pertinente diritto nazionale possono 
essere ammissibili, a condizione che i 
loro rappresentanti abbiano la capacità di 
assumere impegni giuridici in loro nome e 
offrano garanzie per la tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione equivalenti a quelle 
offerte dalle persone giuridiche
Esempi di organizzazioni ammissibili: 

	 organizzazioni senza scopo di lucro 
(private o pubbliche); 

	 autorità pubbliche (nazionali, 
regionali, locali);

	 associazioni europee; — università;
	 istituti di insegnamento; 
	 centri di ricerca; 
	 società. 

Le persone giuridiche aventi con i richiedenti 
un rapporto giuridico o di capitale che non 
è limitato al progetto né instaurato al solo 
scopo della sua attuazione (ad esempio, 
aderenti a reti, federazioni, sindacati) possono 
partecipare in qualità di entità affiliate e 
possono dichiarare costi ammissibili.

DEADLINE

15/12/2017
 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG AGRI

INDICATIVE BUDGET

4 000 000 €
La sovvenzione massima per progetto 
ammonta a 500 000 €
Il cofinanziamento UE sarà pari al 60% dei 
costi ammissibili. Un contributo del 7% di tali 
costi sarà erogato per coprire i costi indiretti.
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  SELEZIONE APPALTI UE

BANDO     _______________________________
2017/S 189-386240

DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Nuove tecnologie e 
digitalizzazione: opportunità e sfide per l’economia 
sociale e le imprese sociali

DEADLINE

17/11/2017

ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese (EASME)

BANDO     _______________________________
2017/S 190-388243

DESCRIZIONE

Appalto servizi

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - 
Fornitura di personale esterno, servizi e 
prodotti a sostegno dei servizi di sicurezza 
informatica presso il Gruppo BEI

DEADLINE

21/11/2017

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

BANDO     _______________________________
2017/S 188-385293

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Francia-Chambéry: Servizi di fornitura 
di personale, compreso personale 
temporaneo

DEADLINE

30/10/2017

ENTE APPALTANTE

OPAC de la Savoie

BANDO     _______________________________
2017/S 188-384341

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: Servizi di pulizia e 
manutenzione per la sede EFSA mediante 
pratiche ecosostenibili

DEADLINE

16/11/2017

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA)
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BANDO     _______________________________
2017/S 187-381968

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Regno Unito-Londra: Fornitura di 
lavoratori temporanei

DEADLINE

06/11/2017

ENTE APPALTANTE

Agenzia europea per i medicinali

BANDO     _______________________________
2017/S 186-381105

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Francia-Chambéry: Servizi di consulenza 
ingegneristica e di costruzione

DEADLINE

30/10/2017

ENTE APPALTANTE

OPAC de la Savoie

BANDO     _______________________________
2017/S 186-380209

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Contratto quadro per la 

manutenzione del laboratorio VELA 2

DEADLINE

30/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________
2017/S 182-371764

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Prestazione dei servizi di 
conduzione e di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di trattamento delle acque 
reflue del JRC, sito di Ispra (VA)

DEADLINE

25/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________
2017/S 175-357685

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle 
attività del progetto dell’ETF in Tunisia

DEADLINE

26/10/2017
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ENTE APPALTANTE

 Fondazione europea per la formazione

BANDO     _______________________________
2017/S 180-367827

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Servizio di trasporto collettivo 
da e per il Centro comune di ricerca 
(JRC) sito di Ispra — contratti quadro di 
servizi per lotti da 1 a 7 (percorsi base 
predeterminati e trasporti saltuari)

DEADLINE

06/11/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________
2017/S 180-367826

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Servizi di conduzione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
della centrale di co-generazione del 
Centro comune di ricerca di Ispra

DEADLINE

23/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________
2017/S 179-365753

DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Ispra: Servizi di manutenzione per 
impianti oleodinamici ed elettrici connessi

DEADLINE

31/10/2017

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, Joint Research 
Centre (JRC)

BANDO     _______________________________
2017/S 193-395156

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la 
fornitura di strutture dispiegabili e servizi 
correlati per l’uso in ambito civile

DEADLINE

09/11/2017

ENTE APPALTANTE

Frontex
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BANDO     _______________________________
2017/S 186-380212

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Belgio-Bruxelles: Gara d’appalto aperta 
per la conclusione di un contratto quadro 
per l’aggiornamento e la manutenzione del 
Parlamentarium a Bruxelles e per l’allestimento 
di altre strutture destinate ai visitatori

DEADLINE

13/12/2017

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO     _______________________________
2017/S 181-369932

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per fornitura 
di attrezzature portatili per la sorveglianza delle 
frontiere e controlli alle frontiere

DEADLINE

23/10/2017

ENTE APPALTANTE

Frontex

BANDO     _______________________________
2017/S 168-344856

DESCRIZIONE

Appalto per forniture

Spagna-Alicante: Ritiro di mobili per 

ufficio, apparecchiature informatiche, 
da cucina, esposizione e decorazione, 
compresi accessori e articoli di consumo

DEADLINE

02/06/2021

ENTE APPALTANTE

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO)

BANDO     _______________________________
2017/S 177-361590

DESCRIZIONE

Appalto per lavori

Germania-Monaco di Baviera: Lavori di 
costruzione

DEADLINE

27/10/2017

ENTE APPALTANTE

The European Patent Organisation (EPO)

BANDO     _______________________________
2017/S 190-388275

DESCRIZIONE

Appalto per lavori

Regno Unito-Londra: Lavori generali di 
costruzione di edifici

DEADLINE

25/10/2017

ENTE APPALTANTE

University College London
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  ANTEPRIMA APPALTI UE

46° edizione del 
MASTERCLASS IN FINANZIAMENTI EUROPEI

 ED EUROPROGETTAZIONE

IDP European Consultants in collaborazione 
con l’Agenzia ICE sede di Bruxelles lancia la 46° 
edizione del MASTERCLASS IN FINANZIAMENTI 
EUROPEI ED EUROPROGETTAZIONE, 
a Bruxelles dal  21 al 24 novembre 2017

 

Un training intensivo per comprendere il meccanismo 
dei finanziamenti europei e acquisire metodologie e 
strumenti di progettazione consolidati per progetti di 
successo per la programmazione 2014-2020. 
Sono previste riduzioni cumulabili. Per ulteriori 
approfondimenti, consultare QUESTO LINK. 

Per informazioni:
IDP European Consultants
Segreteria Didattica, Tel (Belgio): 0032.2.2802766 

- Tel (Italia): 0039.347.9648781, Email bruxelles@
idpeuropa.com - ww.idpeuropa.com 
ICE - Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane,
Tel (Belgio): 0032.2.2291430, Email bruxelles@ice.it

Catalogo dei progetti Horizon 2020 – SC5

Un catalogo dei progetti selezionati nel quadro di 
Horizon 2020 Sfida per la Società 5 “Azione per il 
clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie 
prime”, aggiornato al 2017, è stato pubblicato dalla 
Commissione Europea lo scorso 27 settembre 
2017.

Il catalogo contiene informazioni su 266 progetti 
presentati e approvati nell’ambito dei bandi lanciati 
dall’UE negli anni 2014, 2015, 2016 e nella prima 
parte del 2017. I 266 progetti approvati stanno 
mobilitando risorse pari a circa 1,64 miliardi di euro, 
dei quali oltre 1,27 miliardi di euro provenienti da 
fondi UE. Tali progetti hanno una durata fino a 5 
anni.

Gli obiettivi della Sfida per la Società di Horizon 
2020 “Azione per il clima, ambiente efficienza delle 
risorse e materie prime” sono quelli di realizzare 
un’economia ed una società efficienti sotto il profilo 
dell’ambiente, delle risorse e dell’acqua e resilienti 
ai cambiamenti climatici, la protezione e la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, 
l’approvvigionamento e l’utilizzo sostenibile delle 
materie prime, al fine di soddisfare i bisogni di 
una popolazione globale in crescita entro i limiti 
sostenibili delle risorse naturali e degli ecosistemi 

  NOTIZIE DA BRUXELLES

BANDO     _______________________________
2017/S 189-388235

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

ENTE APPALTANTE

European Space Agency (ESRIN)

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

http://idpeuropa.com/master-class/agenda/?lang=it
mailto:bruxelles@idpeuropa.com
mailto:bruxelles@idpeuropa.com
http://ww.idpeuropa.com/
mailto:bruxelles@ice.it
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del pianeta.

Il catalogo è disponibile a questo link.

Giornata informativa Horizon 2020 SC 5, 
8-9 Novembre 2017

La giornata informativa ed evento di networking 
sul programma di lavoro Horizon 2020 per il 
periodo 2018-2020, Sfida SC5 “Azione per il clima, 
ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” 
- call 2018 - si svolgerà l’8 e il 9 novembre 2017 
a Bruxelles all’interno dell’edificio “Charlemagne” 
della Commissione Europea.

L’evento si rivolge ai potenziali candidati alle call del 
2018 nel quadro della sfida per la società 5 di Horizon 
2020. Dato l’alto numero di partecipanti le iscrizioni 
sono purtroppo già state chiuse. Per chi non è 
iscritto, sarà comunque possibile seguire l’evento in 
webstreaming; il relativo link sarà disponibile circa 
48 ore prima dell’evento a questo link. 

Horizon 2020 Energy Info Days 2017, 
23-25 Ottobre 2017

Le giornate informative sull’energia in Horizon 
2020 presenteranno le nuove opportunità di 
finanziamento offerte dal programma di lavoro 2018-
2020 riguardante la Sfida per la Società 3 “Energia 
sicura, pulita ed efficiente”.

L’evento, che si svolgerà nell’edificio della 
Commissione Europea “Charlemagne” è strutturato 
in tre giorni: Nel corso della prima giornata sarà 
introdotto il quadro generale, verrà presentato il 
programma di lavoro e si discuterà il tema della 
leadership globale nelle energie rinnovabili, la 
decarbonizzazione dei combustibili fossili e le 
questioni trasversali;  Nell corso della seconda 
giornata saranno presentati i bandi relativi a Smart 
Cities & Communities e ai sistemi energetici; la terza 
giornata si concentrerà sui bandi relativi all’energia 
intelligente ed efficiente. 
  
Le iscrizioni sono già chiuse in quanto la capacità 
massima è stata raggiunta. Sarà comunque possibile 
guardare le diverse sessioni in webstreaming e porre 
domande agli organizzatori tramite i social network. 
Si attendono oltre 800 partecipanti provenienti 
dalla comunità di ricerca e innovazione, incluse 
le associazioni di PMI, le imprese, le associazioni 
di categoria europee e nazionali, le camere di 
commercio, le istituzioni europee, le università, i 
centri di ricerca, le istituzioni finanziarie ecc.   

Per informazioni e per assistere all’evento consultare 

questo link.

Infoweek Horizon 2020 SC2 “Sicurezza 
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima nonché bioeconomia”, 14-17 

novembre 2017

L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), la 
Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione 
(DG RTD) e la Direzione Generale per l’Agricoltura 
e lo Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione 
Europea organizzeranno una “Info Week” su Horizon 
2020 Societal Challenge 2 (SC2) che si svolgerà a 
Bruxelles il 14-17 novembre 2017. 

Le giornate informative sulla Societal Challenge 2 
SC2 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
ricerca marina e marittima nonché bioeconomia” 
relativamente al nuovo programma di lavoro Horizon 
2020 per il 2018-2020 si rivolgono ai potenziali 
candidati al fine di illustrare le diverse opportunità di 
finanziamento per un totale di € 1,3 miliardi di fondi 
UE dedicati. Più in particolare saranno approfonditi 
i bandi che aperti nel 2018.

Tra gli obiettivi dell’evento vi è anche quello di 
sostenere gli attori interessati nella ricerca di 
partner di progetto. Tutti le sessioni previste si 
svolgeranno all’interno dell’edificio “Charlemagne” 
della Commissione Europea. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi (entro il 20 
ottobre 2017) consultare questo link.

European IPR Helpdesk: le prossime iniziative

L’ European IPR Helpdesk è un progetto finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Horizon 2020 che sostiene le PMI 
impegnate in attività transfrontaliere e le attività di 
ricerca per la gestione, la diffusione e valorizzazione 
delle tecnologie e degli altri diritti di proprietà 
intellettuale (IP) a livello comunitario.

Nel mese di settembre 2017 l’European IPR 
Helpdesk ha pubblicato una breve guida in lingua 
inglese “Copyright Essentials”, gratuitamente 
disponibile a questo link.

Inoltre l’European IPR Helpdesk organizzerà il 
prossimo 19 ottobre 2017 a Bruxelles presso 
la propria sede in Rue du Trône 98 a Bruxelles 
l’European IPR Helpdesk Annual Event with a 
special focus on Trade Secrets” nel corso del 
quale sara presentata un’altra breve guida “Trade 
Secrets: An efficient tool for competitiveness!”. Per 
maggiori informazioni, consultare il programma e 

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/research_and_innovation_sc5_projects_2014-2017a.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/european-bioeconomy-challenges/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/european-bioeconomy-challenges/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/european-bioeconomy-challenges/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/european-bioeconomy-challenges/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/european-bioeconomy-challenges/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-copyright_essentials.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Trade-Secrets.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Trade-Secrets.pdf
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per iscriversi all’evento consultare questo link.

Un’altra interessante iniziativa dell’European 
IPR Helpdesk è l’organizzazione di un webinar 
“Geographical Indications” sempre in lingua inglese 
che si terrà il prossimo 25 ottobre 2017 dalle 10:30 
alle 12:00 che affronterà il tema della protezione delle 
indicazioni geografiche. Per maggiori informazioni e 
per iscriversi consultare questo link.

EU Prize for Women Innovators 2018

La Commissione europea ha lanciato la quinta 
edizione del Premio UE per le donne innovatrici 
(EU Prize for Women Innovators) al fine di dare un 
riconoscimento alle donne imprenditrici che hanno 
creato innovazioni eccezionali e le hanno portate 
sul mercato. La scadenza per le candidature è il 
prossimo 15 novembre 2017. 

Il concorso è aperto alle donne residenti nell’UE 
(o in un Paese associato al Programma Horizon 
2020) che abbiano: fondato un’azienda di successo 
e portato l’innovazione sul mercato; beneficiato 
di finanziamenti per R&I da parte del settore 
pubblico o privato. Sono previsti quattro premi per 
le imprenditrici più innovative: Primo premio: € 
100.000; secondo premio: € 500.00; terzo premio: 
€ 30.000; “Rising Innovator”: € 20.000.   
In breve, i criteri di aggiudicazione sono i seguenti:

	 L’originalità e la commerciabilità del prodotto 
o del servizio sviluppati dalla società 
della candidata. Le candidature verranno 
confrontate in base al numero di brevetti/co-
brevetti e marchi. 

	 L’impatto economico - L’impatto economico 
di un prodotto o servizio della società viene 
misurato guardando al numero di Paesi 
(all’interno e all’esterno dell’UE) nei quali 
il prodotto o il servizio sia in commercio e 
al fatturato realizzato tramite tale servizio o 
prodotto nel 2015 e nel 2016. 

	 L’impatto nella società - l’impatto sociale di 
un prodotto o servizio per l’Europa. Verrà 
misurato guardando al numero di posti di 
lavoro creati e al potenziale del servizio o 
del prodotto di aiutare l’Europa ad affrontare 
sfide sociali, ad esempio l’invecchiamento 
della popolazione europea, il riscaldamento 
globale, l’acqua pulita, le energie rinnovabili 
e l’efficienza delle risorse.

	 L’impatto e il ruolo di leadership della 
candidata. Le candidate dovrebbero 
spiegare come il loro ruolo abbia influito sul 

successo della società e il loro potenziale 
di mettere altre donne nelle condizioni di 
diventare leader e imprenditrici. 

Ulteriori informazioni sui criteri di ammissibilità e 
di aggiudicazione del concorso sono consultabili a 
questo link. 

European Culture Forum, Milano,                               
 7-8 dicembre 2017

Il Forum della Cultura Europea è un evento biennale 
organizzato dalla Commissione Europea per 
rafforzare la cooperazione culturale europea, riunire 
i principali attori dei settori culturali e discutere della 
politica culturale dell’UE e delle relative iniziative. 

L’edizione 2017 che si terrà il 7-8 dicembre 2017 
segnerà anche il lancio ufficiale dell’anno europeo 
dei beni culturali 2018. L’evento, per la prima 
volta al di fuori di Bruxelles, avrà luogo presso il 
“Superstudio” a Milano. 

Le questioni più importanti che verranno affrontate 
nel corso dell’edizione 2017 saranno: La cultura 
può aiutare ad affrontare le sfide europee e globali? 
Il patrimonio culturale è importante per gli europei? 
Come può la cultura contribuire a formare società 
più coese e inclusive nelle città e nelle regioni? 

Maggiori informazioni sull’evento, il programma e il 
modulo per iscriversi (entro il 10 novembre 2017) 
sono disponibili a questo link.

https://www.iprhelpdesk.eu/event/3981-eu-ipr-hd-annual-information-event-brussels?pk_campaign=Newsletter507&pk_kwd=news2
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4160-webinar-geographical-indications?pk_campaign=Newsletter507&pk_kwd=news4
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
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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 meridio-
nali   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 di-
ritti 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 be-
neficiari, in modo da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglio-
ramento 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 
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 diversifi-
cazione 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 program-
ma 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 inclu-
da 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).

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;

- “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;

- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni sin-
golo 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 bene-
ficiari (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. 

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 coopera-
zione.
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.

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 
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.

PROGRAMMA DCI
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  SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura di libri 
di testo per 21 scuole secondarie diurne 
delle comunità nell’ambito del programma 
«Miglioramento dell’istruzione secondaria in 
Malawi»

DEADLINE

27/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unità di supporto all’ordinatore nazionale, 
che rappresenta il governo della Repubblica 
di Malawi, Lilongwe, MALAWI

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
DCI

TEMA

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Servizi 
logistici per forum, workshop, riunioni ed 
eventi dell’Eurosan

DEADLINE

Ottobre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno, representada por la Unidad Técnica 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional — 
UTSAN, Tegucigalpa, REPUBBLICA DI 
HONDURAS

BUDGET

470.748 €

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
ENPI

TEMA

Belgio-Bruxelles: ENPI — Forniture e 
consegna per il programma di sostegno a 
favore dello sviluppo locale sostenibile e 
delle azioni sociali nel nord-ovest dell’Algeria 
(Padsel-NOA)

DEADLINE

12/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea, in nome e per conto 
del paese beneficiario, Bruxelles, BELGIO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
ENI 

TEMA

Belgio-Bruxelles: ENI — Ammodernamento 
dell’infrastruttura di monitoraggio delle 
radiazioni e della qualità dell’aria

Ubicazione — Europa (non UE) — Bielorussia

DEADLINE

11/12/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea, in nome e per conto 
della Repubblica di Bielorussia, Bruxelles, 
BELGIO

BUDGET

Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
ENI

TEMA

Belgio-Bruxelles: ENI — Sportello di 
assistenza alla politica delle PMI rurali

Ubicazione: Repubblica di Moldova

DEADLINE

15/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla 
Commissione europea, in nome e per conto 
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, 
BELGIO

BUDGET

2.600.000 €

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
ENI

TEMA

Libano-Beirut: ENI — Lavori relativi alle acque 
reflue a Koura Caza

DEADLINE

10/01/2018

AUTORITA’ APPALTANTE

Council for Development and Reconstruction 
(CDR), Tallet El Serail, Beirut, LIBANO

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per il 
«distretto di produzione di peperoncini di 
Maraş» nella regione dell’Anatolia sud-
orientale — terza nuova indizione

DEADLINE

27/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature per 
le istituzioni nel settore della giustizia e degli 
affari interni

DEADLINE

10/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale 
per i finanziamenti e i contratti (CFCD), 
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA

BUDGET

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

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Progetto 
di sviluppo del valore aggiunto delle filiere 
agricole (VAFA)

PUBBLICAZIONE BANDO

27/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo del Burkina Faso, ministro 
dell’Economia, delle finanze e dello sviluppo, 
Ouagadougou, BURKINA FASO

BUDGET

1.000.000 €

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Camerun-Yaoundé: FES — Studi tecnici 
(PPS, PPD, capitolato d’appalto) e studi di 
impatto ambientale e sociale (SIAS) relativi 
alla circonvallazione di Yaoundé (1a fase) — 
Camerun

PUBBLICAZIONE BANDO

1/11/2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro dell’Economia, della pianificazione e 
dell’assetto territoriale, ordinatore nazionale 

del FES nella Repubblica del Camerun, 
Yaoundé, CAMERUN

BUDGET

1.600.000 €

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Tanzania-Dar es Salaam: FES — Studio di 
fattibilità per le linee ad alta tensione di sotto-
trasmissione e le sottostazioni di distribuzione 
per l’elettrificazione rurale

PUBBLICAZIONE BANDO

Ottobre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

L’ordinatore nazionale del FES, presso il 
ministero delle Finanze e della pianificazione, 
è l’ente appaltante per conto del governo 
della Repubblica unita della Tanzania, Dar 
es Salaam, REPUBBLICA UNITA DELLA 
TANZANIA

BUDGET

1.500.000 €
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Madagascar-Antananarivo: FES — 
Fornitura, consegna, installazione e messa 
in funzione della turbina-generatore e delle 
apparecchiature di produzione del progetto 
idroelettrico di Ambatosia/Bealanana

PUBBLICAZIONE BANDO

3a settimana del mese di ottobre 2017 
AUTORITA’ APPALTANTE

Le Gret — Professionnels du développement 
solidaire, Antananarivo, MADAGASCAR

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
FES

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura e 
consegna di attrezzature informatiche e 
veicoli per il programma di nutrizione Afikepo 
in Malawi

PUBBLICAZIONE BANDO

 Novembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

The Government of the Republic of Malawi, 
represented by the Head of Unit, NAO 
Support Unit, Ministry of Finance, Economic 
Planning and Development, MALAWI

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
attrezzature relative al rafforzamento 
delle capacità istituzionali per l’attuazione 
del programma operativo settoriale per 
l’occupazione, l’istruzione e le politiche sociali 
nell’ambito di IPA II

PUBBLICAZIONE BANDO

Novembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Riattamento ed estensione 
della rete fognaria nel comune di Kichevo

PUBBLICAZIONE BANDO

Novembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale 
per i finanziamenti e i contratti (CFCD), 
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
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MACEDONIA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
attrezzature per il sostegno agli sfollati interni 
nella provincia di Van

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2018

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
attrezzature per l’attuazione della valutazione 
degli stock in attività di pesca

PUBBLICAZIONE BANDO

Dicembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
attrezzature per il miglioramento delle 
capacità delle autorità doganali

PUBBLICAZIONE BANDO

Dicembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo n.d.
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PROGRAMMA GENERALE     _______________________________
IPA

TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di 
attrezzature per il rafforzamento della capacità 
di raccolta di dati dell’Osservatorio nazionale 
turco delle droghe e delle tossicodipendenze 
(TUBIM)

PUBBLICAZIONE BANDO

Novembre 2017

AUTORITA’ APPALTANTE

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

BUDGET

Importo massimo n.d.

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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Seminario
ENERGY SECTOR

IN THE EU EXTERNAL AID PROGRAMMES
Martedi, 21 Novembre 2017

Hotel Thon EU,
rue Royale 250 – 1210 Bruxelles

Il prossimo 21 novembre si terrà a Bruxelles il seminario/workshop “Sustainable energy sector in the 
EU external action instruments”, rivolto alle società del settore dell’energia,interessate ai programmi 
di cooperazione dell’Unione Europea.

Frutto della collaborazione tra le Rappresentanze Permanenti dei Paesi membri, 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: favorire il networking, promuovendo future 
collaborazioni per la partecipazione alle gare comunitarie; informare sulle tendenze e sulle opportunità 
offerte dai programmi di cooperazione europei nel settore dell’Energia, andando così a rappresentare 
un appuntamento di cruciale interesse per chi opera in questo ambito.

Tenendo conto della tematica specifica del seminario, segnaliamo che potrebbero essere interessate a 
partecipare al seminario le aziende e le società di consulenza, attive nei seguenti settori:

La prima parte della giornata sarà dedicata agli interventi dei funzionari delle istituzioni europee, che
informeranno circa le 
possibilità di finanziamento 
attraverso i programmi di 
aiuto esterno dell’Unione 
europea, mentre nel 
pomeriggio si terranno gli 
incontri individuali B2B 
fra gli operatori presenti, 
nell’ottica di stabilire 
contatti, volti a facilitare 
collaborazioni per la 
partecipazione a gare 
d’appalto.
Le aziende prive 
di esperienza nei 
programmi di assistenza 
esterna UE sono invitate

  FOCUS: Sector seminar on EU External aid Programmes

▪ Efficienza energetica
▪ Energia solare
▪ Energia eolica
▪ Energia idroelettrica
▪ Energia geotermica
▪ Biocarburanti
▪ Biomasse
▪ Gas naturali
▪ Infrastrutture energetiche
▪ Reti transeuropee
▪ Distribuzione dell’energia

▪ Elettrificazione rurale
▪ Reti per il trasporto di energie intelligenti
▪ Export promotion
▪ Studi di fattibilità
▪ Costruzioni e forniture
▪ Funding / investment
▪ Ricerca e Innovazione, tecnologia e know-how
   transfer
▪ Altre attività correlate al settore dell’energia
  sostenibile ed alle questioni ambientali.
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a partecipare alla Sessione introduttiva, 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 e dei 
cenni sul PRAG - Practical Guide for Procurement and Grants for European Union external actions.

Con la finalità 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 aziende partecipanti ed individuare 
quelle da incontrare durante la sessione pomeridiana.

Occorre effettuare l’iscrizione al seminario direttamente online, sul sito messo a disposizione per l’evento: 
http://www.sectorseminars.eu, dove sarà anche possibile trovare maggiori informazioni sull’iniziativa. Al 
riguardo, si segnala che la data limite per le iscrizioni è l’8 novembre 2017.

Il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di dodici aziende italiane. L’ufficio di Bruxelles 
dell’Agenzia ICE confermerà l’iscrizione – sulla base dell’ordine di ricevimento - in funzione dei posti 
disponibili.

La quota di partecipazione per ogni iscritto è di :
- € 175,00 a persona, se l’azienda indica la P.IVA comunitaria nel modulo d’iscrizione, altrimenti
- € 211.75 a persona, negli altri casi, IVA inclusa.

La quota comprende la documentazione cartacea per il seminario, i coffee breaks ed il pranzo.

Sarà utilizzata la lingua inglese come lingua di lavoro e non sarà prevista la traduzione simultanea. La 
data limite per effettuare il pagamento è il 14 novembre 2017. 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.

A registrazione eseguita, gli iscritti potranno ricevere più ampi dettagli riguardo le modalità di pagamento.
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.
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