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1. News

BANDI UE 2012

1.1 Rete Europe Direct: un intermediario tra l’Unione
Europea e le imprese
La rete d'informazione Europe Direct, lanciata nel 2005
attraverso un invito pubblico a presentare proposte, agisce come
intermediario tra l'Unione Europea e le imprese/cittadini a
livello locale.

BANDI IN CORSO
Bando Generale EIE 2012 - scad. 8
Maggio 2012
Enpi Sicilia Tunisia - scad. 14 Maggio

1.2 Preparare i curricula per le selezioni nel giugno 2012 di
tirocinanti nell’ambito del progetto Motis
Nel mese di Giugno sarà pubblicato il 3° bando per selezionare
l‟ultimo flusso di tirocinanti nell‟ambito del progetto Motis. Il
Progetto Motis - Mobility Training on Internationalization of
SMEs - offre l‟opportunità di svolgere un periodo formativo
all‟estero, presso gli uffici delle Camere di Commercio Italiane.
1.3 European International Contractors (EIC): lancio della
nuova Newsletter
L‟European International Contractors ha lanciato nel mese di
marzo una nuova newsletter con l‟intento di aggiornare
regolarmente le imprese di costruzioni europee sul lavoro e sulle
attività dell‟EIC ed informare circa le novità, gli sviluppi
giuridici e politici delle maggiori istituzioni internazionali.
1.4 Info Day CIP Eco-Innovation 2012 - 8 Maggio 2012

2012
“Life+” - scad. 26 Settembre 2012

BANDI IN USCITA
Eco Innovation
(uscita prevista 8 Maggio 2012)
7° Programma Quadro Ricerca e
Sviluppo, in particolare
Ricerca PMI, Ricerca Associazioni,
Smart cities etc.
(indicativ. uscita Giugno, scad. Nov.
2012)

Si informa che il prossimo 8 Maggio si terrà a Bruxelles, presso
il Charlemagne Building - Rue de la Loi 170 - la giornata informativa europea 2012 sulla linea di
finanziamento comunitaria CIP Eco-Innovation.
1.5 Al via la missione di valutazione dell’UE in Libia
Si informa che nel mese di marzo l'Unione Europea ha dispiegato una missione di esperti in Libia finalizzata
ad assistere le autorità locali nel valutare i bisogni in materia di gestione delle frontiere.
1.6 270 milioni dalla BERS e dall’Italia per investire in 9 Paesi
La BERS - Italy Local Enterprise Facility (LEF) è un fondo di ammontare pari a €270 milioni per investimenti
destinati a piccole e medie imprese (PMI) in Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia,
Montenegro, Romania, Serbia e Turchia.

Pagina 1 di 15
Ance Rapporti comunitari

MiSE

1.7 265 milioni di nell’ambito del nuovo Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica in rampa di lancio
Partono i primi progetti del Fondo Europeo per l‟Efficienza Energetica (FEEE) che mette a disposizione 265
milioni di euro, oltre a 20 milioni euro per l‟assistenza tecnica, per i 27 Paesi UE. I 265 milioni di euro
provengono dalla Commissione Europea (125 milioni), dalla Cassa Depositi e Prestiti (60 milioni), dalla Banca
Europea per gli Investimenti (75 milioni) e dalla Deutsche Bank (5 milioni). Si ricorda che questo è uno dei 5
strumenti di nuova generazione creati a livello europeo per tale tematica: Elena BEI, Elena BERS, Elena CEB,
MIEL e Elena KfW.

2. Osservatorio UE
Ogni mese, Ance/MiSE tramite lo strumento di monitoraggio delle Gare Lavori e Servizi denominato
“Osservatorio UE” segnalano circa 140 gare lavori in 17 paesi prioritari scelti dal Gruppo PMI internazionali
dell‟Ance presieduto dall‟Ing. Carlo Ferretti e 10 gare in 40 Paesi dell‟area subsahariana.

2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari
L‟Osservatorio UE Paesi Prioritari riassume le opportunità di finanziamento disponibili per i 17 Paesi Prioritari
segnalati, con cadenza annuale, dai componenti del Gruppo PMI Internazionali dell‟Ance. L‟Osservatorio
N°43 segnala 115 gare di cui 25 avvisi di pre-informazione e 90 avvisi di gara. I Paesi con maggiori gare
segnalate in questa edizione sono: Polonia (49), Romania (26) e Bulgaria (15).

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi
per l'Africa Sub-sahariana (7 gare di cui 5 Avvisi di preinformazione e 2 Avvisi di gara)
L’Osservatorio UE sui Paesi Africa subsahariana Caraibi
Pacifico (ACP) in questa edizione sintetizza informazioni su gare
per i seguenti 4 Paesi:
Haiti, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Zambia.

3. Guida Interattiva sui
finanziamenti UE per il Settore
delle costruzioni
La prima Guida Ance sui finanziamenti UE presenta in sintesi i 25
Strumenti e le 6 Iniziative di maggior interesse per il settore delle
costruzioni.

4. Eventi Europei 2012
In questa Sezione della Newsletter sono riportati gli eventi di maggior interesse per il settore organizzati negli
Stati membri dell’UE o da parte di istituzioni europee o dei Paesi dell’Unione Europea.
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1.News
1.1 Rete d’informazione Europe Direct: un intermediario tra l’UE e le imprese
La rete d'informazione Europe Direct, lanciata nel 2005 attraverso un invito pubblico a
presentare proposte, agisce come intermediario tra l'Unione Europea e le imprese/cittadini a
livello locale. La rete permette alle imprese di:
 ottenere informazioni, consulenze, assistenza e risposte a domande sulle istituzioni,
la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione
Europea;
 promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l'interesse
dei media sull'Unione Europea e le sue politiche;
 collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i
cittadini delle aree interessate ai temi della cittadinanza e dell'unificazione europea;
 consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate
alle necessità locali e regionali;
 offrire alle imprese la possibilità di comunicare con le istituzioni europee, sotto
forma di domande, pareri e suggerimenti.
La Rete europea conta oltre 450 antenne informative nei 27 Paesi dell‟Unione Europea.
In Italia sono attualmente operativi 56 centri Europe Direct nelle seguenti città:

Alessandria (AL)

Genova (GE)

Aosta (AO)
Avezzano (AQ)
Bari (BA)
Benevento (BN)
Bologna (BO)
Cagliari (CA)

Casalina di Deruta (PN)
Caserta (CE)
Catania (CT)
Catanzaro (CZ)
Cesena (FC)
Chieti (CH)
Cosenza (CS)
Firenze (FI)
Forlì (FC)

Gioiosa Jonica (RC)
Grosseto (GR)
La Spezia (SP)
Lecce (LE)
Legnaro (PD)
Livorno (LI)
Località Costa di Casalino Pergine (TN)
Melfi (PZ)
Milano (MI)
Modena (MO)
Napoli (NA)
Nuoro (NU)
Palermo (PA)
Perugia (PG)
Pesaro (PU)
Pisa (PI)

Frosinone (FR)

Pisticci (MT)

Campobasso (CB)

Pontevecchio di Magenta
(MI)
Pordenone (PN)
Potenza (PZ)
Ragusa (RG)
Ravenna (RA)
Reggio Calabria (RC)
Reggio Emilia (RE)
Rimini (RN)
Roma (RM)
Salerno (SA)
Sassari (SS)
Siena (SI)
Teramo (TE)
Torino (TO)
Trieste (TS)
Urbino (PU)
Venezia (VE)
Verona (VR)
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Per una mappatura completa dei centri Europe Direct in Italia su base regionale, si consulti il
sito http://www.europe-direct.net/cerca.php.
I centri Europe Direct offrono i seguenti servizi:


Attività di informazione, comunicazione e pubblicistica, orientamento, assistenza e
consulenza, educazione e formazione, promozione e animazione attraverso:
o un servizio immediato di risposte alle domande dei cittadini, anche attraverso un
servizio di documentazione e di accoglienza del pubblico;
o una vasta gamma di pubblicazioni, opuscoli e guide gratuiti su come funzionano
le istituzioni dell‟Unione Europea, i Trattati su cui si fonda, gli atti legislativi che
produce e attua di concerto con i Governi nazionali, le principali politiche comuni,
le opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazioni della società
civile;
o organizzazione di eventi informativi, contatti con i media, partecipazione a fiere
esposizioni e seminari a carattere locale o regionale per far conoscere le politiche
e i programmi dell‟Unione Europea;
o promozione della partecipazione locale e regionale ai programmi comunitari;
o promozione attiva del dibattito locale e regionale sull‟Unione Europea e le sue
politiche;
o orientamento delle richieste del pubblico verso altre fonti di informazione più
specializzate.

 Cooperazione con altri vettori di informazione attivi localmente, attività di
networking e pubbliche relazioni attraverso:
o La cooperazione con altre Reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o
comunitarie, attive nella stessa regione e in altri Paesi dell‟UE;
o Una stretta collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico,
privato e del non-profit, per assolvere, al meglio, al proprio compito di informare
e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
 Feedback alle istituzioni europee: ogni antenna fornisce regolarmente un feedback
alle istituzioni europee, comunicando loro le domande più salienti, i pareri e i
suggerimenti, le preoccupazioni e le osservazioni dei cittadini su qualunque aspetto
dell‟operato dell‟Unione che li tocchi direttamente.
Per maggiori informazioni sulla Rete Europe-Direct italiana è possibile contattare i
responsabili presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea:
Vittorio Calaprice, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Via IV Novembre,
149 - 00187 Roma, Tel.: 06 69999906, vittorio.calaprice@ec.europa.eu.
Dorotea Lantieri, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Via IV Novembre,
149 - 00187 Roma, Tel.: 06 69999251, dorotea.lantieri@ec.europa.eu.
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1.2 Preparare i curricula per le selezioni nel giugno 2012 di tirocinanti nell’ambito del
progetto Motis
Nel mese di Marzo è stato pubblicato l‟esito della pre-selezione del 2° flusso di tirocinanti
nell‟ambito del progetto Motis; i risultati della selezione sono consultabili al sito
http://www.eurocreamerchant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=93.
Il Progetto Motis - Mobility Training on Internationalization of SMEs (Formazione in
mobilità per l‟internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese) - offre a persone
disponibili sul mercato del lavoro l‟opportunità di svolgere un periodo formativo all‟estero,
presso gli uffici locali delle Camere di Commercio Italiane a Budapest (Ungheria), Berlino,
Francoforte, Colonia, Lipsia (Germania), Marsiglia (Francia), Praga (Repubblica Ceca),
Sofia (Bulgaria), Barcellona (Spagna), Lisbona e Porto (Portogallo).
Conclusi i colloqui ed i test di lingua (19-20 marzo), la partenza degli 11 candidati
selezionati è prevista per il mese di Maggio (per i beneficiari di borse quadrimestrali) e di
Luglio (per i beneficiari di borse semestrali).
Il bando per il 3° flusso sarà pubblicato sul sito di Eurocrea Merchant
(http://www.eurocreamerchant.it/), nel mese di giugno 2012 con partenza prevista per il
mese di settembre.

1.3 European International Contractors (EIC): lancio della nuova Newsletter
L‟European International Contractors (EIC), associazione che ha iniziato la propria attività
di internazionalizzazione nei primi anni „60, mira a:
-

-

rappresentare e promuovere gli interessi della filiera europea del settore delle
costruzioni in tutte le questioni relative all‟attività internazionale del settore;
incentivare lo scambio di opinioni con le istituzioni e le associazioni europee,
internazionali di rilievo per migliorare l‟ambiente politico, finanziario, economico e
legale;
offrire agli appaltatori europei un unico forum per lo scambio di esperienza in ogni
ambito relativo alle attività internazionali del settore delle costruzioni.

I suoi membri sono federazioni del settore delle costruzioni provenienti da 15 Paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia (Associazione Imprese
Generali - AGI e Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE), Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.
L‟EIC ha lanciato nel mese di marzo una nuova newsletter con l‟intento di aggiornare
regolarmente le imprese del settore delle costruzioni sul lavoro e sulle attività
dell‟associazione ed informare circa le novità, gli sviluppi giuridici e politici delle istituzioni
dell‟Unione Europea, della Banca Mondiale, delle principali Istituzioni finanziarie
internazionali, dell‟Organizzazione Mondiale del Commercio, dell‟Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo.
La newsletter intende proporsi inoltre come foro per le Federazioni e le aziende facenti parte
dell‟EIC dove mantenere contatti, scambiare osservazioni, condividere problemi e
presentare progetti.
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Si rammenta, inoltre, che l‟EIC ha pubblicato negli ultimi anni i seguenti lavori:
1. EIC Contractor's Guide to the MDB Harmonised Construction Contract, Aprile 2011;
2. EIC Contractor's Guide to the FIDIC "Gold Book", Maggio 2009;
3. EIC Memorandum on "Frequently Asked Questions on Public-Private Partnerships",
Settembre 2006;
4. EIC Blue Book on Sustainable Procurement, Novembre 2004;
5. EIC Contractor's Guide to the FIDIC "Silver Book" 2a Edizione, Agosto 2003;
6. EIC White Book on BOT / PPP, Aprile 2003;
7. EIC Contracor's Guide to the FIDIC "New Red Book", Marzo 2003;
8. EIC Contractor's Guide to the FIDIC "New Yellow Book", Marzo 2003;
9. EIC Turnkey Contract, 1994.
Essendo le pubblicazioni a pagamento, si prega di inviare una mail a ue@ance.it per ricevere
le sintesi in italiano.
1.4 Info Day CIP Eco-Innovation 2012 - 8 Maggio 2012
Si informa che il prossimo 8 Maggio si terrà a Brussels, presso il Charlemagne Building Rue de la Loi 170 - la giornata informativa europea 2012 sulla linea di finanziamento
comunitaria CIP Eco-Innovation.
L‟Info day fornisce informazioni e consigli su come sviluppare una buona proposta e
partecipare alla selezione per i finanziamenti Eco-Innovation con successo. La giornata
informativa offre inoltre l‟occasione per trovare partner provenienti da tutta Europa,
scambiare opinioni e condividere conoscenze.
L‟Info day è rivolto a tutte le associazioni di PMI europee e nazionali, camere di commercio
e istituzioni interessate a partecipare alla procedura di selezione. Per l‟iniziativa sono attesi
più di 350 partecipanti.
La partecipazione all‟iniziativa è gratuita e riservata agli iscritti mediante la registrazione
on-line al seguente link: https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ECOINNO12/start.php.
È inoltre possibile assistere alla sessione plenaria del mattino in streaming. Il link verrà
pubblicato sul sito dell‟European Info Day 2012 (http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/events/2012/eid_2012_en.htm) una settimana prima dell‟evento.
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della giornata, si invita a scaricare il programma
dell‟evento ed a contattare dorothee.crowe@ec.europa.eu.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione e la logistica della conferenza, si contatti
scic-conf-eco-inno-2012@ec.europa.eu.
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Per quanto riguarda i risultati della valutazione delle proposte presentate nell‟ambito del
bando 2011, si informa che a dicembre si è conclusa la pre-selezione. Sono state presentate
280 proposte, contro le 287 presentate per il bando 2010.

In totale 860 partecipanti provenienti da 34 Paesi hanno preso parte alle proposte; circa il
67% dei partecipanti sono PMI e meno dell‟8% dei progetti non comprendevano PMI. Circa
la metà delle proposte (52%) sono state presentate da un solo Paese, mentre il restante 48%
prevede partner provenienti da Paesi diversi, con un incremento del 3% rispetto al 2010. I
Paesi che hanno partecipato al maggior numero di proposte sono: Italia (227 partecipanti) e
Spagna (150), seguite da Paesi Bassi (47), Francia (44) e Regno Unito (43). È interessante
notare che Finlandia, Liechtenstein e Slovacchia non hanno presentato alcuna proposta.
Il Green Business (29%) e il Riciclaggio (21%) sono i settori che hanno ricevuto il maggior
numero di proposte, seguiti da Edilizia, Alimenti e Bevande e “Altro”. Circa il 7% delle
proposte si sono concentrate sulla nuova priorità “Acqua”.

Le imprese e le amministrazioni pubbliche interessate ad analizzare i progetti approvati
nell‟ambito di Eco-Innovation nel corso degli anni, possono farne richiesta a ue@ance.it in
modo che l‟ufficio prenda contatto con il capofila del progetto di interesse.
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1.5 Al via la missione di valutazione dell’Unione Europea in Libia
Nel mese di marzo, l'Unione Europea ha dispiegato una missione di esperti in Libia al fine
di assistere le autorità locali nel valutare le esigenze in materia di gestione delle frontiere.
La missione è composta da un team di 10 esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE,
durerà tre mesi e formulerà raccomandazioni sul sostegno di medio e lungo termine e sulle
prime azioni di supporto alla gestione sicura ed efficiente delle frontiere libiche.
Insieme alle Nazioni Unite e ad altri partner internazionali, l'Unione Europea ha
partecipato a discussioni approfondite con le autorità libiche sulle priorità del Paese nel
processo di transizione. La gestione delle frontiere è stata più volte identificata come la
chiave di tale processo.
La valutazione dei bisogni è parte di un supporto più ampio offerto dall‟UE alla Libia e
concordato con le autorità locali. Questo sostegno include l‟assistenza umanitaria durante la
crisi e un finanziamento di 30 milioni di euro. Missioni di valutazione sono già operative
nei settori della società civile e dei media.
Si ricorda che l‟Unione Europea sta selezionando il personale interno ed esterno per
costituire la delegazione europea a Tripoli.

1.6 270 milioni dalla BERS e dall’Italia per investire in 9 Paesi
La BERS - Italy Local Enterprise Facility (LEF) è un fondo di ammontare pari a 270
milioni di euro per investimenti destinati a piccole e medie imprese (PMI) in Albania,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia e Turchia.
Il LEF mette a disposizione delle PMI capitale a lungo termine, un tipo di finanziamento
che è spesso difficilmente reperibile per aziende di dimensioni medio-piccole. Secondo i
dati aggiornati al gennaio 2012, il LEF ha investito 177 milioni di euro in 75 progetti con
diverse PMI.
Stabilito nel 2006, il LEF è finanziato dal Governo Italiano per 20 milioni di euro e dalla
Banca Europa per la Ricostruzione e lo Sviluppo per 250 milioni. L‟Italia mette inoltre a
disposizione ulteriori 7 milioni di euro di assistenza tecnica per coprire i costi di consulenza
necessari per l‟implementazione dei progetti.
Il LEF finanzia le seguenti attività:
 espansione, ristrutturazione o acquisizione di società;
 acquisto di beni (macchinari, brevetti e marchi);
 sviluppo del capitale circolante;
 ristrutturazione dello stato patrimoniale.
Gli investimenti LEF coprono un‟ampia gamma di settori, esclusi quelli di armi, liquori e
tabacco e devono rispettare gli standard ambientali adottati dalla BERS. Gli investimenti
possono variare da un 1 a 10 milioni di euro con un orizzonte d‟investimento che va dai tre
a sette anni.
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Il LEF fornisce varie fonti di finanziamento siano esse debito, capitale privato (equity) o
strumenti ibridi tra debito e capitale privato:
 in una transazione sul debito, la società locale riceve un finanziamento a lungo
termine, con un periodo di moratoria e un tasso d‟interesse entrambi basati sulle
condizioni prevalenti di mercato e sul potenziale rischio della transazione.
 In una transazione ibrida (tra debito e capitale), il LEF può fornire debito
convertibile, azioni convertibili o debito di tipo mezzanino, integrando quindi le altre
fonti di finanziamento a cui la società locale ha già accesso.
 In una transazione sul capitale (equity), il LEF contribuisce al capitale della società
diventando un investitore di minoranza e quindi un vero e proprio partner della
proprietà. In questo caso, la BERS e la società partecipano entrambi ai rischi e
benefici profitti, dividendi della proprietà sviluppandone di comune accordo il piano
strategico per lo sviluppo e l‟espansione. Alla società non è richiesto di fornire
nessuna garanzia collaterale per questo tipo di investimento.
1.7 265 milioni di nell’ambito del nuovo Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica in
rampa di lancio
Il Fondo Europeo per l‟Efficienza Energetica (European Energy Efficiency Fund - EEEF) è
stato lanciato il 1° luglio dalla Commissione Europea, dalla Banca Europea per gli
Investimenti, dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dalla Deutsche Bank. Il Fondo è il
cuore di un nuovo meccanismo a favore delle energie sostenibili che nel dicembre 2010, su
proposta della Commissione Europea del Maggio 2009, il Consiglio dei Ministri e il
Parlamento Europeo hanno deciso di lanciare utilizzando il 3,7% dell‟European Energy
Programme for Recovery (EEPR), circa 125 milioni di euro. I contributi europei
provengono dai fondi EEPR 2009 non utilizzati e precedentemente destinati a progetti per
infrastrutture, energia eolica e stoccaggio di CO2.
Il nuovo strumento aiuterà gli Stati membri dell‟UE a ridurre, da oggi al 2020, le emissioni
di gas a effetto serra del 20%, a portare a 20% la parte delle energie rinnovabili e a
diminuire del 20% il consumo di energia per un miglioramento dell‟efficienza energetica.
Un meccanismo di assistenza tecnica è previsto per sostenere gli investimenti intrapresi a
titolo del FEEE.
Oltre allo stanziamento della Commissione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti
si è impegnata ad allocare 75 milioni di euro; la Cassa Depositi e Prestiti contribuirà con 60
milioni di euro; la Deutsche Bank, gestore degli investimenti del fondo, apporterà 5 milioni
di euro, per un totale di 265 milioni di euro. Il fondo si pone l‟obiettivo di portare a 800
milioni di euro il suo volume totale, attirando nuovi investitori.
Gli Stati membri ed altre Istituzioni finanziarie sono invitati a partecipare e contribuire alla
strutturazione ed implementazione di tale fondo. L‟obiettivo è di partire nel secondo
semestre 2011. La consistenza finale del fondo dipenderà dal numero e dall‟impegno di altri
investitori pubblici e privati.
Circa 125 milioni di euro costituiranno il capitale di rischio del fondo FEEE appositamente
creato. Il fondo sarà gestito da un fund manager (la Deutsche Bank) professionale e
prevederà finanziamenti per progetti di investimento soddisfacendo le richieste di mercato a
livello municipale e locale. Il fondo interverrà con un‟ampia gamma di prodotti finanziari
quali prestiti privilegiati e subordinati, garanzie o partecipazioni azionarie, etc. Inoltre, circa
20 milioni di euro saranno destinati all‟assistenza tecnica connessa alla predisposizione

Pagina 9 di 15
Ance Rapporti comunitari

MiSE

tecnica e finanziaria dei progetti.
Infine, sono previsti finanziamenti per le attività di promozione intraprese da autorità
nazionali/regionali che gestiscono Fondi strutturali e di Coesione nel campo dell‟energia
sostenibile. L‟assistenza tecnica offerta dal nuovo fondo FEEE si rivolge anche a progetti di
importo inferiore che saranno finanziati dal Fondo stesso ma secondo gli standard previsti
dal modello ELENA.
Il Fondo Europeo per l‟Efficienza Energetica investirà in progetti di risparmio energetico,
efficienza energetica ed energie rinnovabili, soprattutto in ambiente urbano.
Investimenti proposti da autorità locali, regionali e dove giustificati nazionali, potrebbero
includere:
- misure di risparmio energetico in edifici pubblici e privati;
- cogenerazione ad alta efficienza di calore e elettricità, inclusa la micro generazione o
network per il raffreddamento / riscaldamento di distretto;
- trasporto urbano;
- modernizzazione di infrastrutture, quali l‟illuminazione e le “smart grids”;
- investimenti nelle energie rinnovabili con un potenziale innovativo per la crescita.
Si informa che ogni progetto può includere più di un settore di intervento.
Il Fondo potrà intervenire in 2 modi: investirà direttamente nei progetti o attraverso
Istituzioni finanziarie.
Possono beneficiare del Fondo le autorità pubbliche (ad esempio Province e Comuni)
preferibilmente a livello locale e regionale, le imprese pubbliche e private che agiscono per
loro conto (ad esempio aziende municipalizzate), le Energy Service Company (ESCO), le
Società di trasporto, ecc.
Il fondo FEEE sarà allocato ai progetti finanziati entro il 31 marzo 2014 e servirà a
migliorare l‟accesso ai finanziamenti offrendo lo sviluppo di progetti essenziali per le
autorità pubbliche, i cui investimenti in tale area sono spesso resi difficili da vincoli di
bilancio o mancanza di conoscenza sul come svilupparli.
La banca opererà con cinque modalità: Senior debt, Mezzanine/equità, Funding via coinvestments in SPV o NewCo, Forfaiting o Leasing. Il primo progetto in approvazione
dovrebbe utilizzare la modalità della forfetizzazione.
Si ricorda che questo è uno dei 5 strumenti di nuova generazione creati a livello europeo per
tale tematica: Elena BEI finanzia progetti aventi un importo maggiore di 50 milioni di euro,
Elena BERS, Elena CEB (Consiglio d‟Europa), ELENA KfW finanziano progetti aventi un
importo minore di 50 milioni di euro e MIEL (Mobilitare finanziamenti energetici locali,
iniziativa integrata facente parte del programma Energia Intelligente per l‟Europa) finanzia
progetti aventi un importo maggiore di 6 milioni di euro.
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2. Osservatorio UE
2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari
Il testo integrale dell‟Osservatorio N°43 sui 17 Paesi prioritari si può scaricare dal sito
dell‟Ance (www.ance.it), nella sezione “Costruire nel mondo → l'Europa → Attività delle
istituzioni UE”.

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Subsahariana (7 Gare di cui 5 avvisi di pre-informazione e 2 avvisi di gara)

Avvisi di preinformazione:
Haiti:
- Lavori di riattamento della strada nazionale n. 3
Kenya:
- Appalto di lavori per la costruzione di strutture e di collegamenti stradali a Nairobi
- Appalto di lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Galana
- Contratti di lavori per la costruzione di strade d'accesso adatte ad ogni condizione di
tempo
Zambia:
- Lavori civili per il ripristino della Great East Road (T4) - Lusaka
Avvisi di gara
Repubblica democratica del Congo:
- Lavori di riattamento di 38,75 km di strade
- Lavori di riattamento della strada nazionale RN1
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Si presenta di seguito una Tabella riassuntiva degli Osservatori UE pubblicati ad oggi. Tra
questi si segnalano 10 Osservatori focalizzati su singoli Paesi di interesse:
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

N°
Preinform.
2011
8 Febbraio 2011
Paesi prioritari
35
21 Febbraio 2011
Paesi prioritari
15
7 Marzo 2011
Paesi prioritari
37
11 Marzo 2011
Ed. Speciale Croazia
12
25 Marzo 2011
Paesi prioritari
22
7 Aprile 2011
Ed. Speciale Croazia
13
12 Aprile 2011
Paesi prioritari
18
19 Aprile 2011
Ed. Speciale FES
27
29 Aprile 2011
Paesi prioritari
13
Ed. Speciale
4 Maggio 2011
33
Bulgaria
Ed. Speciale
13 Maggio 2011
26
Romania
13 Maggio 2011
Paesi prioritari
13
23 Maggio 2011
Ed. Speciale FES
9
30 Maggio 2011
Paesi Prioritari
14
14 Giugno 2011
Ed. Speciale Polonia
19
17 Giugno 2011
Paesi Prioritari
14
30 Giugno 2011
Ed. Speciale FES
20
6 Luglio 2011
Paesi Prioritari
11
Ed. Speciale
6 Luglio 2011
36
Romania
21 Luglio 2011
Ed. Speciale Serbia
7
22 Luglio 2011
Paesi Prioritari
16
9 Agosto 2011
Paesi Prioritari
10
11 Agosto 2011
Ed. Speciale FES
3
2 Settembre 2011
Paesi Prioritari
13
Ed. Speciale
13 Settembre 2011
42
Slovacchia
16 Settembre 2011
Paesi Prioritari
4
Ed. Speciale
29 Settembre 2011
9
Repubblica ceca
30 Settembre 2011
Paesi Prioritari
4
18 Ottobre 2011
Ed. Speciale FES
5
21 Ottobre 2011
Paesi Prioritari
9
5 Novembre 2011
Paesi Prioritari
9
18 Novembre 2011 Ed. Speciale Polonia
28
29 Novembre 2011
Paesi Prioritari
1
22 Dicembre 2011
Paesi Prioritari
8
23 Dicembre 2011
Ed. Speciale FES
3
2012
5 Gennaio 2012
Paesi Prioritari
6
20 Gennaio 2012
Paesi Prioritari
10
14 Febbraio 2012
Paesi Prioritari
22
Ed. Speciale
14 Febbraio 2012
Tunisia
20 Febbraio2012
Ed. Speciale FES
5
22 Febbraio 2012
Paesi Prioritari
22
7 Marzo 2012
Paesi Prioritari
51
29 Marzo 2012
Paesi Prioritari
25
Totale
699
Data

Osservatorio

N° Gare
segnalate

N° Gare
totale

Pag.

33
26
56
6
69
3
55
7
65

68
41
93
18
91
16
73
34
78

49
47
69
27
66
33
60
88
62

13

46

57

20

46

66

47
4
64
47
59
4
108

60
13
78
66
73
24
119

48
26
59
89
60
35
79

31

67

77

4
85
73
6
75

11
101
83
9
88

28
76
66
24
72

1

43

62

57

61

53

15

24

52

71
5
55
45
28
64
62
6

75
10
64
54
56
65
70
9

63
35
61
52
104
66
66
27

65
44
54

71
54
76

68
59
67

-

-

24

6
54
85
90
1767

11
76
136
115
2466

31
67
86
90
2496
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3. Guida Interattiva sui finanziamenti UE per il Settore
delle costruzioni
La prima Guida Ance sui finanziamenti UE presenta in sintesi i 25 Strumenti e le 6
Iniziative di maggior interesse per il settore delle costruzioni. Tale Guida è concepita come
uno strumento pratico che fornisca gli elementi di base per cogliere alcune delle
opportunità di finanziamento, a disposizione per il periodo di programmazione attuale
(2007-2013), di cui possono beneficiare i professionisti del settore delle costruzioni, a cui la
pubblicazione è destinata. In base all’evoluzione degli strumenti UE e degli input ricevuti
dalla filiera delle costruzioni, la Guida Ance viene aggiornata con cadenza mensile e messa
in linea nella sezione Europa del sito Ance. Alcuni strumenti presentati nella Guida vengono
poi approfonditi con Dossier specifici (si veda la Bibliografia al cap. 9).
In particolare, l‟ultimo dossier è dedicato all‟iniziativa MIEL e il prossimo, in elaborazione,
si focalizzerà sul FEEE.
Nell‟edizione di Febbraio 2012 troverai aggiornamenti sui seguenti strumenti : lo strumento
Lef Italia della BERS, lo Strumento di Vicinato di varie IFI (NIF), il FEMIP della BEI, i
nuovi bandi Energia Intelligente per l‟Europa, Reti TEN-T ed ENPI CBC MED della
Commissione Europea.

3.1 Intesa Ance/MiSE 2012
A fine 2011 è stato siglato un Accordo pluriennale tra MiSE ed Ance per rafforzare la
conoscenza del sistema Ance dei finanziamenti UE, la capacità di partecipazione congiunta
della filiera delle costruzioni con le amministrazioni pubbliche e il sistema universitario e
per aumentare la presenza delle PMI del settore delle costruzioni italiane nelle gare
finanziate dall‟UE, dalla BEI, dalla BERS ed altre Istituzioni Finanziarie Internazionali
europee.
Persona di contatto Dr. Giulio Guarracino: ue@ance.it.

3.2 Ciclo di seminari di formazione in Italia
Si segnala che in attuazione di tale Intesa si sta preparando una serie limitata di seminari in
Italia presso le Associazioni Ance interessate di concerto e/o in funzione dei desiderata di
alcune Amministrazioni pubbliche ed Università di riferimento. I primi incontri in tema si
sono svolti a Frosinone (novembre „11), a Torino (dicembre „11) ed a Padova (febbraio „12).
Ai seminari di formazione in Italia seguiranno un ciclo di seminari presso l’Unione
Europea a Brussels e la BEI in Lussemburgo e un secondo ciclo di seminari volto ad
approfondire gli strumenti per i nuovi soggetti in entrata nel settore delle costruzioni,
organizzati di concerto con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo. Il primo,
negli auspici, si terrà la settimana precedente alla Settimana europea dell‟Energia
Sostenibile prevista a Brussels tra il 18 ed il 22 giugno 2012, mentre il secondo ad
ottobre/novembre.
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4. Eventi Europei 2012
Evento

Organizzatore

Data

Luogo

Conferenza Femip sul
Turismo

BEI

26 Aprile

Amman, Giordania

Assemblea semestrale EIC

EIC

26/27 Aprile

Istanbul

Smart energy and
sustainable ICT

EC

3/4 Maggio

Brussels

Info day Eco-Innovation

EC

8 Maggio

Brussels

Assemblea annuale Bers

BERS

18/19 Maggio

Londra

La Settimana
dell’Ambiente (Green
Week)

EC

22/25 Maggio

Brussels

Private sector Forum
Semestrale

EPEC BEI
(European PPP
Expertise
Centre)

6 Giugno

Brussels

FIEC

8 Giugno

Istanbul

La Settimana dell’Energia
sostenibile (Energy week)

EC

18/22 Giugno

Brussels, Europa

Assemblea semestrale EIC

EIC

17/18 Ottobre

Istanbul

La Settimana delle PMI
(SME Week)

EC

15/21 Ottobre

Brussels, Europa

Assemblea annuale Fiec

Al fine di coordinare le delegazioni Ance presenti ai vari eventi si prega di confermare la
propria presenza al dr. Guarracino, ue@ance.it.
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La Newsletter “L‟Europa per le Costruzioni è redatta in attuazione dell‟Intesa bilaterale
Ance/Ministero dello Sviluppo Economico” sotto la supervisione del Dr. Giulio Guarracino
con il contributo della Dr.ssa Elisabetta Sessa.
Si ringraziano i colleghi della Commissione Europea, della BEI e della BERS, ed altre IFIs
responsabili dei vari strumenti di interesse che contribuiscono all‟elaborazione della
Newsletter ed all‟aggiornamento mensile della Guida sui finanziamenti dell‟UE per le
costruzioni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ricevere direttamente sulla propria mail tale prodotto ed i relativi aggiornamenti, si prega
di inviare una email di richiesta al Dr. Guarracino (osservatorioue@ance.it).
Per non ricevere più tale prodotto, è sufficiente inviare una email di richiesta di
cancellazione (osservatorioue@ance.it).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Se sei interessato a partecipare ad una Gara UE con la tua Associazione e /o Autorità
locale di riferimento,
- Se sei interessato ad organizzare una formazione tematica su uno o più strumenti illustrati
nella Guida UE elaborata dall’Ance,
- Se hai partecipato ad una gara europea o stai gestendo un progetto su uno degli strumenti
citati in tale Guida od altri strumenti europei ………
Contattaci (osservatorioue@ance.it) perché potremo organizzare delle azioni specifiche per
la tua Associazione, per i tuoi Amministratori locali, Università di riferimento o altri attori
locali di tuo interesse
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