
    
 

 

 

Scheda di iscrizione 
 

PROGRAMMA "INTELLIGENT ENERGY FOR 

EUROPE" BANDO 2010 
 
8 aprile 2010, ore 9,00 
Ance, Auditorium, Via G.A. Guattani 16, Roma 

 
Nome e Cognome 
 
Funzione 
 

Indirizzo 
 

Cap - Città 
 

Tel. Fax. Cell. 
 

e-mail 
 

Indirizzo internet 
 

INCONTRI BILATERALI (allegare scheda descrittiva della proposta di 
interesse) 
Nome del relatore che si desidera incontrare 
 
 
 

Data              Firma 
 
 
Pregasi restituire via  e-mail a IEE@ance.it 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 sulla Privacy, i dati personali acquisiti 
con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai 
fini interni dell’Associazione Industriali di Udine e potranno essere comunicati ad altre 
società per gli scopi di cui all’oggetto 

 
PER INFORMAZIONI: 
Tecnologie, Normative tecniche e qualità delle 
costruzioni dell'Ance 
Segreteria tel. +39 (0) 6 84567 365 e-mail IEE@ance.it 
Rapporti comunitari dell'Ance 
Giulio Guarracino  

 

 

 

Energia Intelligente – Europa (EIE) è il principale strumento 
dell'Unione europea per la rimozione delle barriere non-
tecnologiche che ancora impediscono una diffusione su larga scala 
dell'utilizzo efficiente dell’energia e delle fonti rinnovabili di 
energia. 

Esso sostiene progetti internazionali per la promozione 
dell'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia e della mobilità sostenibile. 

EIE ha una durata di sette anni (2007-2013) e fa parte del 
Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP). 

Il programma EIE è gestito dall'Agenzia Esecutiva per la 
Competitività e Innovazione (EACI), per conto della Commissione 
europea. L'EACI è al servizio di tutti i partner EIE mediante la 
gestione dei diversi progetti ed eventi finanziati dal programma 
EIE e la divulgazione del know-how e delle migliori pratiche da essi 
realizzate.  

I 400 progetti approvati dal programma sono facilmente accessibili 
attraverso il data-base creato e gestito dall'EACI  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm 
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Presentazione 
 

L'Ance e  l’ Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), in 
collaborazione con l'Agenzia Esecutiva per la Competitività e 
l'Innovazione (EACI) della Commissione Europea, la Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) ed il Ministero dello Sviluppo 
economico (MSE) organizzano la giornata informativa nazionale sul 
bando "Energia Intelligente per l’Europa" per l'anno 2010, il cui 
lancio è il 23 marzo e la scadenza il 24 giugno 2010. 
 
La giornata è focalizzata sulla presentazione delle iniziative 
comunitarie e nazionali in ambito energetico, sulle caratteristiche 
del bando 2010 del Programma Intelligent Europe, le relative 
priorità e le modalità di partecipazione. 
 
Saranno presenti esponenti dell’Agenzia Esecutiva per la 
Competitività e l’Innovazione, della BEI, il Punto di contatto 
nazionale del MSE, che nel pomeriggio saranno disponibili per 
incontri bilaterali su proposte di progetto specifiche.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai fondi per la ricerca 
saranno presenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della 
Ricerca (MIUR) ed il Dipartimento per le Politiche comunitarie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
L’EACI dal 2008 e' anche la struttura responsabile della gestione 
della nuova rete creata dalla Commissione europea, Direzione 
Generale Imprese e Industria a sostegno delle imprese – 
Enterprise Europe Network. 
 
Sarà inoltre l’occasione per illustrare i servizi che a livello regionale 
l'Ance offre a imprese e soggetti economici ed istituzionali in tema 
di politiche comunitarie, internazionalizzazione, innovazione e 
ricerca. 
 
DESTINATARI 
Amministratori e funzionari pubblici operanti nel campo 
dell’energia, dell’ambiente e delle attività produttive, Energy 
manager, Associazioni di imprese, Aziende e professionisti operanti 
nel settore dell’energia, Consulenti. 
 
CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE 
La sessione mattutina prevede gli interventi di rappresentanti 
istituzionali comunitari, nazionali e locali. 
La sessione pomeridiana prevede un massimo di 36 incontri 
bilaterali tra possibili proponenti di progetti ed i relatori (massimo 
12 incontri per ogni relatore dell'EACI, MSE ed Ance).  
La durata prevista per ciascun colloquio è di circa 10 minuti. 
Informazioni ed aggiornamenti sul programma Energia Intelligente 
per l’Europa sono disponibili sul sito web:                  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

 

Programma 
 
9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9.30 APERTURA DEI LAVORI 
 

Paolo Buzzetti 
Presidente Ance 

 
1° Parte Moderatore: Piero Torretta Vice Presidente Ance 

Tecnologia ed Innovazione 
  
9.45 La politica energetica comunitaria e il Programma 

“Intelligent Energy for Europe”: le priorità 2010 e il 
nuovo bando di gara 

 Gianluca Tondi Agenzia Esecutiva per la 
Competitività e l'Innovazione (EACI) 

 
10.15  Le politiche nazionali per l'efficienza energetica e il 

Programma IEE 
 Marcello Capra, Contatto nazionale Programma IEE, 

Ministero Sviluppo Economico 
 

10.45  Gli interventi della Banca Europea degli Investimenti 
(BEI)  in ambito energetico e l'Iniziativa "Elena" 

 Marcin Idczak, in videoconferenza dalla BEI in 
Lussemburgo 

 
11.15  Le opportunita' del 7° Programma Quadro europeo 

2007/13 in ambito di risparmio energetico  
Raffaele Vellone, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della Ricerca (Miur) 

 
11.30 Il Piano strategico europeo per l'energia  per il periodo 

2014-20  
Min. Plenipotenz. Massimo  Gaiani, Dipartimento 
Politiche comunitarie, Presidenza del Consiglio 
 

11.45 Break 
 
12.00  Come partecipare al bando del Programma “Intelligent 

Energy for Europe” 
Gianluca Tondi, Agenzia Europea per la 
Competitività e l’Innovazione (EACI) 
 

12.40 Domande dal pubblico 
 
12.50 Le attività dell'ICE a sostegno delle PMI italiane 

nell'accesso ai Programmi Comunitari 
 Marinella Loddo, Istituto nazionale per il Commercio 

Estero (ICE) 
 

 
 
 
2° Parte: Esempi di progetti approvati in precedenti 

bandi IEE 
 
13.00 Enforce (Save)  

Pieraldo Isolani, Adiconsum 
 
13.15 Prosto (Altener) 
 Riccardo Battisti, Ambiente Italia 
 
13.30 Green Post (Steer),  
 Fabrizio Iovino,  Poste Italiane Spa 
 
13.45 – 14.30 Working Lunch 
 
 
3° Parte     Incontri Bilaterali per progetto  
 
14.30 – 16.30 
  

- Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione , 
EACI  Gianluca Tondi  

 
- Punto di contatto MSE  Marcello  Capra 

 
- BEI Italia, Angela Mancinelli 

 
- ANCE, Giulio Guarracino, Nicola Massaro, Maria 

Grazia Nurra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE 
Per motivi organizzativi, l'iscrizione è obbligatoria. 
La partecipazione è gratuita e limitata ad un massimo di 250 
partecipanti, ammessi in base all'ordine di iscrizione. 
 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata entro e non 
oltre il 31 marzo all’indirizzo e-mail: iee@ance.it, cui seguirà mail 
di conferma. 
 
Per prenotare gli eventuali incontri bilaterali, che saranno fissati in 
base all'ordine di ricezione delle domande, è necessario indicare 
nella scheda di iscrizione il nominativo del relatore/i richiesto, 
allegando una breve descrizione del progetto (massimo 1 pagina). 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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