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A tutti gli Enti/Organizzazioni interessati 

                                                                                                                                               
 
Si informa che l’ICE- Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle 
attività promozionali a sostegno dell’accesso delle PMI agli 
strumenti di finanziamento comunitario, organizza a Roma, il 18 
giugno 2013, una giornata informativa di livello nazionale sulle 
opportunità offerte dai programmi UE per l’Area dei Balcani. 
I Balcani rappresentano la nuova grande opportunità per 
l’Unione Europea dopo l’allargamento e un’area di vitale 
importanza per lo sviluppo di attività economiche e di possibili 
progetti di cooperazione. L’evento prevede anche un focus sul 
programma IPA II e sullo strumento Western Balkans 
Investment Framework (WBIF). 
Lo strumento di pre-adesione (IPA), promosso dalla Commissione Europea 
(CE), offre assistenza agli Stati impegnati nel  processo di adesione 
all’UE1 facilitandone le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, 
amministrative, economiche e sociali necessarie per essere ammessi nell’Unione 
ed allinearsi ai suoi standard.  
Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo programma ‘IPA II’ per il 
periodo finanziario 2014-2020, per il quale si prevede un finanziamento di 
14,11 miliardi di euro.  
Il Quadro per gli Investimenti nei Balcani Occidentali (WBIF) sostiene 
lo sviluppo socio-economico e l'adesione all'UE dei Balcani occidentali attraverso 
l'erogazione di finanziamenti e assistenza tecnica per gli investimenti strategici, 
in particolare nelle infrastrutture, efficienza energetica e sviluppo del settore 
privato.  
 

PERCHE' PARTECIPARE 
L’iniziativa intende fornire una visione di insieme su quanto la 
Commissione Europea ha messo e metterà in campo per 
sostenere la collaborazione con i Paesi dell'area Balcanica, 
offrendo una panoramica aggiornata di quanto fatto e di quanto 
si prevede nell'immediato futuro anche in termini di opportunità 
per le imprese italiane interessate a questi mercati. Il programma 
dei lavori includerà: 
- Presentazione della strategia complessiva della 

Commissione Europea per l'allargamento nei Balcani e dei 
singoli strumenti attivati dalla Commissione stessa. 

- Stato dei Progressi dei paesi candidati e candidati potenziali 
nell'area dei Balcani verso l’adesione alla UE 

-  Nuovo quadro normativo IPA II  e variazioni introdotte  
- Presentazione di progetti aggiudicati/in corso di realizzazione 

                                                 
1
 I paesi beneficiari del programma sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, 

Kosovo, Montenegro, Serbia  e Turchia. 

 
 
SEMINARIO 
 
Luogo:  Roma –  
Sede ICE- Via Liszt 21 -EUR  
 

Data: 18 giugno 2013 
 

Scadenza adesioni: 
7 giugno 2013 
 

Siti utili: 
www.ice.gov.it 
www.italtrade.com 
 
ICE – Ufficio Partenariato 
Industriale e Rapporti con gli 
Organismi Internazionali  
L’ Ufficio Partenariato Industriale e 

Rapporti con gli Organismi 
Internazionali, attraverso la Linea 
Affari Europei, realizza un 
programma di attività finalizzate ad 
assicurare alle imprese italiane un’ 
informazione aggiornata sulle 
principali opportunità derivanti dagli 
strumenti offerti dall’Unione Europea, 
favorendo i contatti con la 
Commissione Europea e la 
creazione di partenariati 
internazionali, utili per la 
partecipazione a Bandi e ‘Call for 
proposals’. 
 

Tel. : +39 06 59927857/6888 
e-mail: affari.europei@ice.it 
Dirigente: Francesco Pensabene 

 

 

UNIONE EUROPEA E COOPERAZIONE CON I 
BALCANI OCCIDENTALI: PROSPETTIVE E 

OPPORTUNITÀ. 
Roma, 18 giugno 2013 
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TARGET 
L’evento è rivolto ai potenziali beneficiari del Programma 
IPA: Enti ed Istituzioni, Associazioni di imprese e di 
categoria, Aziende e professionisti, Società di 
consulenza, Istituti finanziari, e costituirà un 
appuntamento cruciale per chi è interessato a conoscere le 
strategie UE per i Balcani Occidentali e le opportunità che ne 
possono scaturire, in vista anche della prossima 
pubblicazione di bandi di gara per le richieste di contributi 
finanziari a fondo perduto.  
 

PROGRAMMA 
L’evento, che avrà luogo presso la Sede ICE, Sala Pirelli, 
Via Liszt 21, Roma, il 18 giugno 2013 a partire dalle ore 
9,30, prevede una sessione tecnica mattutina alla quale 
interverranno rappresentanti della Direzione Allargamento 
della Commissione Europea, dell’Autorità di Gestione del 
Programma IPA CBC Adriatic, altre istituzioni e la 
partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale 
italiano. 
Nel pomeriggio verranno organizzati su richiesta incontri 
bilaterali fra i partecipanti ed i relatori presenti. 
NB: Per segnalare interesse agli incontri bilaterali pomeridiani è 
necessario barrare l’apposita casella  sulla scheda di adesione 
allegata. Successivamente all’accettazione della richiesta di 
partecipazione verrà richiesto di segnalare il nominativo del 
relatore/i che si desidera incontrare. 

L’iniziativa offrirà inoltre l’occasione per conoscere i servizi 
che l’ICE offre alle imprese ed ai soggetti economici ed 
istituzionali in tema di politiche comunitarie ed 
internazionalizzazione. 
 
Per le modalità di partecipazione, vedere riquadro laterale. 
Seguirà comunicazione successiva con il programma 
dettagliato dei lavori. 
 
I lavori del seminario si svolgeranno in lingua italiana e/o 
inglese e sarà garantita la traduzione simultanea. 
 
Ai partecipanti verrà fornito un kit informativo. 
 
La partecipazione è gratuita. 

 
Cordiali Saluti 

 
Francesco Pensabene 
Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con  
gli Organismi Internazionali 
 
Per informazioni: 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane 
Sede di Roma :Via Liszt, 21 – 00144  
Linea Affari Europei 

Riferimenti: 
Dr. Alessandro Aureli  
Dr.ssa Patrizia Managò 
Tel. 06 59927857/6888   e-mail: affari.europei@ice.it                         
      
 

 
COME  PARTECIPARE: 
Per motivi organizzativi, 
l’iscrizione preliminare al 
seminario è obbligatoria. 
Per partecipare, gli interessati 
dovranno inviare la scheda di 
adesione allegata, debitamente 
compilata, via e-mail, entro e 
non oltre il  

7 giugno  2013 
 al seguente recapito: 

affari.europei@ice.it 
 

SELEZIONE DEI 
PARTECIPANTI: 
Data la limitatezza dei posti 
disponibili, si potrebbe rendere 
necessario effettuare una 
selezione delle richieste di 
partecipazione, sulla base dell' 
ordine di arrivo delle schede di 
adesione compilate.  
Inoltre le richieste di 
partecipazione potranno non 
essere accolte qualora inviate 
oltre il termine indicato o 
qualora incomplete.  
NB: L’ammissione al Seminario 
verrà notificata al richiedente 
via e-mail. 

 

I SERVIZI DELL’ICE- Agenzia 
L’ICE, anche attraverso i propri uffici 
all’estero, fornisce servizi di 
informazione ed assistenza alle 
aziende interessate ad operare con 
l’estero. 
Il catalogo dei servizi offerti è 
disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.ice.gov.it/ 
 

 
 

Le aziende partecipanti alle iniziative 
ICE possono inserire il proprio profilo 
aziendale all’interno del catalogo delle 

aziende italiane sul sito: 
www.italtrade.com, il portale dell’ICE 

rivolto agli operatori esteri. 
 

  
 
L’ufficio ICE di Bruxelles eroga 

informazioni ed assistenza sui 
programmi comunitari, svolgendo 
attività di monitoraggio delle Call for 
Proposal e dei bandi di gara 
pubblicati dalla UE: 
http://www.ice.it/paesi/europa/ue/index.htm     

 

mailto:affari.europei@ice.it
mailto:affari.europei@ice.it
http://www.italtrade.com/
http://www.ice.it/paesi/europa/ue/index.htm

