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 N° 

5 

1. News 
 
1.1  Workshop FInES "Trasformare la conoscenza in 

crescita‖ (9 Maggio 2012) 
Si è tenuta oggi, presso l’Aalborg Congress & Culture 

Center - Europa Plads 4, 9000 Aalborg (Danimarca) - il 

workshop sul tema "Trasformare la conoscenza in 

crescita: il contributo della ricerca in Tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni (“ICT”) a 

supporto dell’innovazione delle imprese future”. 

 

1.2 I firmatari del Patto dei sindaci dell’UE invitati a 

fare squadra con le città cinesi   

      Il 3 maggio si è tenuta, presso il Concert Noble, Brussels, 

la conferenza di lancio del partenariato UE-Cina 

sull’urbanizzazione sostenibile. Tutti i sindaci europei 

invitati a intervenire all’evento sono firmatari del Patto. 

 

1.3 Ing. Duccio Astaldi eletto alla Presidenza 

dell’European International Contractors (EIC) 

     In occasione dell’ultima Assemblea Generale 

dell’European International Contractors (EIC) tenutasi ad 

Istanbul lo scorso 27 aprile, Duccio Astaldi è stato eletto 

all’unanimità alla carica di Presidente. 

 

1.4 Al via la prima piattaforma web in italiano 

CONSTRUCTION21 (C21)  finanziata dall’UE 

Il progetto europeo C21 promosso dall’Ance replica in 6 

Paesi Europei - Francia, Germania, Italia, Lituania, 

Romania, Spagna- il successo della piattaforma francese 

che riunisce le migliori pratiche e casi studio in ambito di efficienza energetica in edilizia. 

 

1.5 12° Conferenza Nazionale Mobility Management e Mobilità Sostenibile (Brescia, 11 

maggio 2012) 

L’11 maggio a Brescia, presso il Museo di Santa Giulia, si svolgerà la 12° Conferenza Nazionale 

Mobility Management e Mobilità Sostenibile, organizzata da Euromobility, che punta a evidenziare 

come il mobility management ricopra un ruolo essenziale nella ricerca di soluzioni sostenibili in 

termini sociali e ambientali. 

 

1.6 Il supporto scientifico per la crescita, l’occupazione e la sostenibilità: l'esempio di eco-

industrie (Brussels, 15 Maggio 2012) 

Si informa che il servizio scientifico interno della Commissione Europea, il Centro comune di ricerca 

(JRC), ha organizzato per il 15 maggio 2012, presso il Charlemagne Building (170 rue de la Loi - 

Brussels), una conferenza sul tema “Il supporto scientifico per la crescita, l’occupazione e la 

sostenibilità: l'esempio di eco-industrie”.   

 

 

BANDI IN CORSO 

 

Enpi Sicilia Tunisia  

scad. 14 Maggio 2012 

 

ICT Policy Support Programme 

 scad. 15 Maggio 2012 

 

Eco Innovation 

scad. 6 Settembre 2012 

 

 ―Life+‖  

 scad. 26 Settembre 2012 

 

BANDI IN USCITA 

7° Programma Quadro Ricerca e 

Sviluppo, in particolare 

Ricerca PMI, Ricerca Associazioni,  

Smart cities etc. 

- Uscita indicativa Giugno 

-  Scadenza indicativa  Novembre 2012 

BANDI UE 2012 
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1.7 In chiusura il 6° bando sul programma europeo ―ICT Policy Support Programme‖ - 24 

milioni di euro 
Si informa che il 15 Maggio 2012 scadrà l’invito a presentare proposte nell’ambito dell’ICT Policy 

Support Programme. L’ICT PSP è un programma pluriennale specifico nel quadro del più ampio 

Competitiveness and Innovation Programme (CIP), il suo budget annuale per il 2012 ammonta a 

€139 m, si stima un impegno di circa €150 m per il 2013. 

 

1.8 Opportunità di diventare valutatori della Commissione Europea per i progetti: Energia 

Intelligente per l’Europa, Eco-Innovation e Marco Polo 

L'Agenzia esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) invita a presentare candidature in 

vista della creazione di elenchi di esperti esterni per la valutazione delle attività di implementazione 

dei programmi Energia Intelligente per l’Europa, Eco-innovation, Marco Polo. 

 

1.9 ―Energia per promuovere lo sviluppo‖: una nuova iniziativa della Commissione per 

promuovere l'accesso all'energia per tutti entro il 2030 

Una nuova iniziativa dell'Unione Europea per l'energia, che permetterà a 500 milioni di persone di 

avere accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo entro il 2030, è stata lanciata il 16 

aprile. Al vertice dell'Unione Europea in materia di energia 

sostenibile per tutti, che ha avuto luogo a Brussels, il 

Presidente ha presentato l'impegno preso dall'UE nel quadro 

dell'iniziativa in materia di energia sostenibile per tutti 

(SE4All), lanciata lo scorso anno da Ban Ki-Moon, 

Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

 

1.10 La settimana europea dell’energia sostenibile (18-

22 Giugno 2012) 
Si ricorda che dal 18 al 22 si terrà la settimana europea 

dell’energia sostenibile (European Sustainable Energy Week) 

a Brussels e in tutta Europa. L’evento, arrivato alla sua sesta 

edizione, è organizzato dall’ Agenzia europea per la 

competitività e l’innovazione, in collaborazione con la DG 

Energia della Commissione Europea. 

 

1.11 Tavola rotonda «Comunicare l’Europa ai tempi della crisi» (Brussels, 8 Maggio 2012) 
Si informa che il giorno 8 maggio 2012, a Brussels presso il Parlamento Europeo, si è tenuta la 

tavola rotonda «Comunicare l’Europa ai tempi della crisi» organizzata da ANSA in collaborazione 

con l'Ufficio d'Informazione in Italia e la Direzione Generale per la Comunicazione del Parlamento 

Europeo.  

 

1.12 Conferenza ―Energia intelligente e ICT sostenibili‖ (Brussels, 3-4 Maggio 2012) 

Si è tenuta, presso il centro congressi “The Square” di Brussels il  3-4 Maggio 2012, la conferenza 

organizzata dalla Commissione Europea “Smart Energy & Sustainable ICT”. L’evento, aperto dal 

Vice-Presidente Kroes e dal Commissario Oettinger, ha riunito i principali responsabili politici e 

parti interessate quali le società di telecomunicazioni, fornitori di energia, di regolamentazione e le 

associazioni dei consumatori. 

 

1.13    2012: Le prime Comunità solari in Italia : Melpignano (Puglia) e Casalecchio (Emilia) 

Due Comunità solari nasceranno entro al fine del 2012 in Italia. Il fine è quello di produrre 

autonomamente energia da fonti rinnovabili ed affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili.  
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1.14     35 milioni per il lancio del bando annuale CIP Eco-Innovation 2012 (Brussels, 8 Maggio 

2012) 

L’8 Maggio si è tenuta a Brussels, presso il Charlemagne Building - Rue de la Loi 170 - la giornata 

informativa europea 2012 sulla linea di finanziamento comunitaria CIP Eco-Innovation. 
 

 

2. Osservatorio UE 
 

Ogni mese, Ance e 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°44 segnala 127 gare di cui 11 avvisi di pre-informazione e 116 avvisi di gara. I 

Paesi con maggiori gare segnalate in questa edizione sono: Polonia (47), Repubblica ceca (42) e 

Romania (24).  

 

L’Osservatorio N°45 segnala 73 gare di cui 10 avvisi di pre-informazione e 63 avvisi di gara. I Paesi 

con maggiori gare segnalate in questa edizione sono: Polonia (41), Romania (18) e Repubblica ceca 

(10).  

 

2.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub-sahariana (8 

gare di cui 2 Avvisi di pre-informazione e 6 Avvisi di gara) 

 

L’Osservatorio UE sui Paesi Africa sub-sahariana Caraibi Pacifico (ACP) in questa edizione 

sintetizza informazioni su gare per i seguenti 8 Paesi: Burkina Faso, Haiti, Kenya, Repubblica 

Democratica del Congo, Repubblica del Ciad, Niger, Ruanda, Swaziland. 
 

 

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 Workshop FInES "Trasformare la conoscenza in crescita‖ (9 Maggio 2012) 
 

Si è tenuta oggi, presso l’ Aalborg Congress & Culture Center - Europa Plads Aalborg 

(Danimarca) - il workshop sul tema “Trasformare la conoscenza in crescita: il contributo 

della ricerca in ICT a supporto dell’innovazione delle imprese future”. 

  

L’evento, organizzato dal cluster della Commissione Europea Future Internet Enterprise 

Systems (FInES) in collaborazione con la European Factories of the Future Association 

(EFFRA) e l’Università di Aalborg, ha visto la partecipazione dei ricercatori impegnati nei 

progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del 7° Programma quadro - ICT, nonché 

di esperti e rappresentanti del mondo dell’industria. 

  

Nell’ottica di migliorare la competitività delle aziende europee – soprattutto delle piccole e 

medie imprese - nel mercato globale, il workshop ha approfondito una serie di tematiche 

suscettibili di generare un impatto significativo sullo sviluppo del sistema imprenditoriale di 

nuova generazione. 

 

In particolare, sono state affrontate le seguenti questioni: 

 

 i nuovi valori e le nuove caratteristiche delle imprese 

 dalla creazione di valore all’innovazione di valore 

 l'impresa come entità complessa intelligente in grado di percepire e reagire ad 

un'ampia e variegata serie di stimoli , cd. “Sensing Enterprise” 

 caratteristiche, proprietà e conformazione dei sistemi d’impresa di nuova 

generazione 

 future abilità informatiche, risorse comuni e utilità di servizio per sostenere 

e alimentare l’ “ecosistema imprenditoriale universale” 

 

Il workshop si è articolato in tre panel - “Valori imprenditoriali”, “Sensing Enterprise”, 

“Sistema imprenditoriale di nuova generazione” -, seguiti da una sessione dedicata ai futuri 

sviluppi e alla sostenibilità del cluster FInES.  

 

Si ricorda che nell’ambito dell’implementazione del 7° Programma Quadro - ICT, i progetti 

selezionati sono stati raggruppati in due “cluster” che riflettono l’evoluzione delle tecnologie 

e delle strategie di mercato:  

 

 Future Internet Enterprise Systems (FInES) , nato dalla fusione tra i precedenti 

cluster “Enterprise Interoperability” e “Digital Ecosystems” 

 Internet of Things European Research Cluster (IERC) , già CERP-IoT 

 

Per ulteriori informazioni sull’evento, si consulti il sito:  

http://my-

europa.eu/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventid=434

&Itemid=25 

 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/enet/ei_en.html
http://www.digital-ecosystems.org/
http://www.internet-of-things-research.eu/
http://my-europa.eu/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventid=434&Itemid=25
http://my-europa.eu/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventid=434&Itemid=25
http://my-europa.eu/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventid=434&Itemid=25
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1.2 I firmatari del Patto dei sindaci invitati a fare squadra con le città cinesi   

 

Il 3 maggio si è tenuto, presso il Concert Noble, Brussels, l'evento di lancio del partenariato 

UE-Cina sull’urbanizzazione sostenibile. Tutti i sindaci europei invitati a intervenire a 

questo evento sono firmatari del Patto, che ha esteso ufficialmente l'invito a tutte le altre 

città firmatarie interessate a partecipare all'evento. 

 

La conferenza, organizzata dalla Missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione 

europea in collaborazione con la Commissione per lo Sviluppo Nazionale e la Riforma della 

Repubblica popolare cinese e Friends of Europe, ha affrontato le prospettive cinesi ed 

europee in tema di urbanizzazione sostenibile con particolare riferimento a pianificazione 

urbana, infrastrutture e mobilità. 

 

La Conferenza è stata suddivisa in quattro sessioni: 

 

I. Sessione di apertura con la partecipazione del Vice Premier della Repubblica 

popolare cinese, Li Keqiang, il Presidente del Comitato delle regioni, Mercedes 

Bresso, il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Staffan Nilsson e il 

Commissario europeo per l'Energia, Günther Oettinger. 

 

II. Sessione sulla pianificazione della città sostenibile con i contributi di: Guo Jinlong, 

sindaco di Pechino, Cina; Ilmar Reepalu, sindaco di Malmö; Zhang Lijun, Vice 

Ministro cinese della Protezione Ambientale; David O'Sullivan, Direttore Generale 

dell’Azione Esterna UE; Xu Qin, sindaco di Shenzhen; Gérard Magnin, Direttore 

esecutivo di Energy-Cities. 

 

III. Sessione sulle infrastrutture urbane e mobilità, in particolare traffico e gestione dei 

rifiuti. I relatori della sessione sono stati: Gao Jian, Vice Presidente della Banca 

Nazionale di Sviluppo della Cina; Jan Olbrycht, Presidente dell’ Intergruppo sulla 

urbanizzazione del Parlamento Europeo; Qiu Baoxing, Vice Ministro cinese per lo 

sviluppo rurale; Eckart Würzner, Sindaco di Heidelberg Presidente di Energy 

Cities, Ge Honglin, sindaco di Chendgu, Javier Maroto Aranzabal, sindaco di 

Vitoria-Gasteiz, Spagna, Città Verde Europea 2012. 

 

IV. Sessione di chiusura presieduta da Philip Lowe, Direttore Generale della 

Commissione europea per l'Energia e Xu Xianping, Vice Ministro della 

Commissione Cinese per lo Sviluppo Nazionale e le Riforme. 

 

La sintesi dell’evento sarà a breve disponibile al seguente sito: 

http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/Even

tType/EventView/EventId/1150/EventDateID/1156/PageID/5757/EUChinaUrbanisationPart

nership.aspx 

 

 

http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1150/EventDateID/1156/PageID/5757/EUChinaUrbanisationPartnership.aspx
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1150/EventDateID/1156/PageID/5757/EUChinaUrbanisationPartnership.aspx
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1150/EventDateID/1156/PageID/5757/EUChinaUrbanisationPartnership.aspx


 Pagina 6 di 29  

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

1.3 Ing. Duccio Astaldi eletto alla Presidenza dell’European International Contractors 

(EIC) 

 

In occasione dell’ultima Assemblea Generale dell’European International Contractors (EIC) 

tenutasi ad Istanbul lo scorso 27 aprile, Duccio Astaldi è stato eletto all’unanimità alla carica 

di Presidente.  

 

Attuale Presidente del Consiglio di gestione di Condotte d’Acqua Spa., Duccio Astaldi - già 

membro del board dell'EIC dal 2008 - succede al francese Michel Démarre (Colas) ed è il 

terzo italiano ad assumere questa prestigiosa carica in quarantadue anni di storia 

dell'associazione europea. 

 

Inoltre, si informa che il 14 maggio p.v. si terrà a Parigi un incontro del gruppo di lavoro 

“Africa”, incaricato di discutere con la Commissione Europea le modalità per poter garantire 

condizioni quadro favorevoli per appalti sostenibili di opere infrastrutturali nei Paesi ACP 

(Africa, Caraibi, Pacifico) ed i relativi aspetti qualitativi.  

 

L’EIC è stata infatti invitata dall’ufficio di cooperazione della Commissione Europea, 

EuropAid, a trasmettere il punto di vista del settore edile europeo sulle disposizioni e linee 

guida politiche, giuridiche, finanziarie e tecniche che regolamentano l’implementazione 

delle opere di ingegneria civile finanziate dal Fondo di sviluppo europeo.  

 

In un tale contesto, sulla base delle raccomandazioni elaborate nel testo “EIC Blue Book on 

Sustainable Procurement”, l’EIC si impegna a sottoporre alla Commissione proposte 

concrete per una legislazione comunitaria e metodi di lavoro maggiormente efficaci al fine 

di accelerare e migliorare la qualità della fornitura di infrastrutture ai Paesi ACP. 

 

Si ricorda che la prossima Assemblea Generale dell’EIC si terrà a Vienna (Austria) il 18 e 

19 ottobre p.v. Per iscriversi si prega di consultare il sito www.eicontractors.de  

 

 

http://www.eicontractors.de/
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1.4 Al via la prima piattaforma web in italiano CONSTRUCTION21 (C21)  finanziata 

dall’UE 

 

Il progetto europeo C21 replica in 6 Paesi Europei - Francia, Germania, Italia, Lituania, 

Romania, Spagna -  il successo della piattaforma francese che riunisce news e casi studio in 

ambito di efficienza energetica in edilizia. 

 

Il sito web CONSTRUCTION21, disponibile online al link 

:http://www.construction21.eu/italia/ , vede la creazione di un sistema di conoscenza capace 

di portare sul mercato la trasparenza necessaria per promuovere la sostenibilità e il 

risparmio energetico.  

 

Online soltanto da un mese, il sito contiene già 80 Casi 

studio e può contare 600Uutenti nei vari Paesi, per un 

totale di 16.000 visualizzazioni. 

 

Registrarsi è semplicissimo:  

 

 accedi al sito  

http://www.construction21.eu/italia/  

 clicca sul tasto Login/Registrati in alto a destra  

 inserisci cinque semplici informazioni - nome, 

cognome, associazione, indirizzo mail, password 

 

Una volta registrati, è possibile pubblicare News, creare 

community e soprattutto inserire casi studio, seguendo 

alcuni step per descrivere al meglio il proprio edificio 

sostenibile. 

I migliori casi studio confluiranno nel sito web europeo BUILD UP (www.buildup.eu), 

ottenendo un'alta visibilità a livello europeo e mondiale. 

 

 

1.5 12° Conferenza Nazionale Mobility Management e Mobilità Sostenibile (Brescia, 

11 maggio 2012) 

 

L’11 maggio a Brescia, presso il Museo di Santa Giulia, si svolgerà 

la 12° Conferenza Nazionale Mobility Management e Mobilità Sostenibile, organizzata 

da Euromobility, che punta a evidenziare come il mobility management ricopra un ruolo 

essenziale nella ricerca di soluzioni sostenibili in termini sociali e ambientali.  

La Conferenza si caratterizzerà in due momenti distinti: la prima di natura convegnista e la 

seconda di natura formativa attraverso la realizzazione di un workshop sui nuovi strumenti 

innovativi a disposizione dei mobility manager. 

 

Per il programma completo dell’iniziativa si rimanda al sito: 

http://www.euromobility.org/iniziative/Conferenza_12/ConfMM-2012_rev03.pdf 

 

Per partecipare all’evento, consultare il sito:  

http://www.euromobility.org/iniziative/Conferenza_12.htm e contattare gli organizzatori 

alla mail segreteria@euromobility.org. 

 

http://www.construction21.eu/italia/
http://www.construction21.eu/italia/
http://www.buildup.eu/
http://www.euromobility.org/iniziative/Conferenza_12.htm
http://www.euromobility.org/iniziative/Conferenza_12/ConfMM-2012_rev03.pdf
http://www.euromobility.org/iniziative/Conferenza_12.htm
mailto:segreteria@euromobility.org
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1.6 Il supporto scientifico per la crescita, l’occupazione e la sostenibilità: l'esempio di 

eco-industrie (Brussels, 15 Maggio 2012) 

 

Si informa che il servizio scientifico interno della Commissione Europea, il Centro comune 

di ricerca (JRC), ha organizzato per il 15 maggio 2012, presso il Charlemagne Building 

(170 rue de la Loi - Brussels), una conferenza sul tema " Il supporto scientifico per la 

crescita, l’occupazione e la sostenibilità: l'esempio di eco-industrie”.   

 

Le eco-industrie producono beni e servizi per misurare, prevenire, limitare, ridurre o 

correggere i danni ambientali ad acqua, aria e suolo, nonché i problemi in materia di rifiuti e 

di eco-sistemi. Le eco-industrie possiedono innovazione e potenziale tecnologico, che 

possono portare crescita economica e occupazione a livello locale. Esse rappresentano più 

di 3,4 milioni di posti di lavoro diretti nell'UE e hanno un fatturato di oltre 300 miliardi di 

euro (2,5% del PIL dell'UE). 

 

La caratteristica principale delle eco-industrie europee è la loro diversità, ma anche la loro 

potenzialità e la necessità di un ulteriore sostegno scientifico. Le loro  attività vanno dai 

prodotti high-tech e i servizi complessi in energie rinnovabili, efficienza energetica e 

controllo della qualità dell'aria fino ad applicazioni mature e ben consolidate in materia di 

riciclo, di acqua e di trattamento dei rifiuti. L’impegno dell'UE in molti settori (acqua, 

qualità dell'aria, rifiuti, efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili) promette un 

forte potenziale di crescita e genera posti di lavoro qualificati a livello locale. 

I principali attori coinvolti nelle eco-industrie del settore della scienza e della ricerca, della 

politica e delle imprese sono invitati a partecipare a questa conferenza per identificare le 

priorità chiave in ambito di ricerca e di politica, sia per le eco-industrie del settore nel suo 

complesso che nei relativi sotto-settori. 

 

Nel pomeriggio, in particolare, è stata organizzata una sessione ad hoc dedicata alle fonti 

energetiche rinnovabili e una all’efficienza energetica. 

 

Il programma della conferenza è consultabile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/events/20120515-eco-industries/agenda.pdf.  

 

Per ulteriori informazioni, si consulti il sito:  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=4110&dt_code=EVN o scrivere  

all’indirizzo mail: albino.maggio@ec.europa.eu 

 

Per registrarsi all’evento, compilare con i propri dati il formulario disponibile al sito: 

https://web.jrc.ec.europa.eu/registration/ 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/events/20120515-eco-industries/agenda.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=4110&dt_code=EVN
mailto:albino.maggio@ec.europa.eu
https://web.jrc.ec.europa.eu/registration/
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1.7 In chiusura il 6° bando annuale ICT Policy Support Programme con 127 milioni di 

cui per la priorita’ Smart Cities - 24 milioni di euro 

 

Si informa che il 15 Maggio 2012 scadrà l’invito a presentare proposte nell’ambito dell’ICT 

(Information and Communication Techniology) Policy Support Programme. L’ICT PSP è 

un programma pluriennale specifico nel quadro del più ampio Programma Competitività e 

Innovazione (CIP); il budget del bando per il 2012 ammonta a 139 milioni di euro e si stima 

un impegno di circa 150 milioni di euro per il 2013. 

 

Il programma ICT Policy Support ha come obiettivo la promozione della competitività 

attraverso una maggiore diffusione e un migliore utilizzo delle tecnologie dell’informazione 

da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, in particolare le 

PMI. ICT PSP intende sviluppare, soprattutto nei settori di interesse pubblico, soluzioni e 

servizi pan-europei basati sulle ICT. Una maggiore diffusione di tali servizi aprirà una vasta 

gamma di nuove opportunità di business, in particolare per le PMI innovative.  

 

Il sesto bando, lanciato per il 2012, interviene in cinque tematiche: 

 

• ICT per la salute, l'invecchiamento e l'inclusione 

• ICT per le “città intelligenti” 

• Contenuti digitali 

• ICT per il miglioramento dei servizi pubblici 

• ICT per servizi telematici di fiducia 

 

In particolare, la tematica ICT per le “città intelligenti”, con un budget di 24 milioni di euro 

è stata suddivisa in: 

 

1. Servizi digitali urbani intelligenti per l’efficienza energetica 

- Obiettivo: stimolare la creazione, la fornitura e l’uso di servizi digitali innovativi 

2. Sistemi di trasporto cooperativo per una mobilità intelligente 

- Obiettivo: migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica, rendere i trasporti più 

intelligenti, ottimizzare il sistema di trasporto esistente, 

aumentando l'interoperabilità tra modalità, nuove applicazioni e servizi 

3. Open Innovation per servizi informatici e servizi di accesso di nuova generazione 

(NGA) nelle città “intelligenti” 

- Obiettivo: facilitare la creazione di ecosistemi innovative ed efficienti che 

sviluppino servizi ed applicazioni utilizzando le informazioni generate dagli 

utenti; stimolare la domanda di servizi ed applicazioni innovativi basati sulle reti 

di accesso di nuova generazione (NGA) 

 

Lo strumento di implementazione previsto per la tematica dedicata alle città “intelligenti” è 

il Pilot B. Il Pilot B ha come obiettivo principale quello di favorire l’utilizzo innovativo 

dell’ICT sia nel settore pubblico che in quello privato. 

 

Possono partecipare al programma tutte le entità legali che hanno sede in uno degli Stati 

Membri dell’Unione Europea nonché gli Stati Associati al programma ICT PSP. 
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I progetti finanziati da ICT PSP  sono selezionati  in base inviti aperti a presentare 

proposte banditi ogni anno. I temi affrontati e gli obiettivi specifici sono descritti in 

dettaglio nel programma di lavoro annuale ICT PSP. 

 

Ogni proposta deve essere presentata da Consorzio comprendenti gli attori necessari per 

conseguire uno degli obiettivi del programma di lavoro annuale.  

 

Per ulteriori informazioni: Segretariato ICT PSP: infso-ict-psp@ec.europa.eu, Telefono: 

+32 2 29 68596, Fax: +32 2 29 68388, http://ec.europa.eu/ict_psp. 

 

 

1.8 Opportunità di diventare Valutatori della Commissione Europea per i progetti: 

Energia Intelligente per l’Europa (EIE), Eco-Innovation e Marco Polo 

 

L'Agenzia esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) invita a presentare 

candidature in vista della creazione di elenchi di esperti esterni per la valutazione delle 

attività di implementazione dei programmi Energia Intelligente per l’Europa, Eco-

innovation, Marco Polo. 

 

I valutatori hanno la possibilità di valutare le proposte, le attività concluse e in corso dei 

suddetti programmi, nonché i programmi stessi al fine di stimare il loro impatto secondo 

criteri ed indicatori prestabiliti. Questa esperienza offre inoltre la possibilità ai valutatori di 

creare una rete con una vasta gamma di esperti provenienti da diversi campi, all’interno e 

all'esterno dell’UE. 

 

I valutatori hanno diritto ad un rimborso a tasso giornaliero fisso competitivo. Le spese di 

viaggio e di soggiorno sono coperte secondo le regole della Commissione Europea. 

Ovviamente per l’Italia e per il settore delle costruzioni è fondamentale poter avere un 

nutrito vivaio di valutatori esperti nei campi di maggior interesse.  

 

I candidati interessati possono partecipare alla selezione seguendo il sistema on-line 

disponibile al sito: http://ec.europa.eu/eaci.  

Per ogni domanda relativa al sistema di registrazione è possibile contattare l’EACI 

EACIDPO@ec.europa.eu.  

Per ulteriori informazioni sui criteri di selezione e gli ambiti specifici d’interesse si consulti 

il bando al sito: http://ec.europa.eu/eaci/docs/calls/call_experts_08.pdf.  

 

 

mailto:infso-ict-psp@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/ict_psp
http://ec.europa.eu/eaci
mailto:EACIDPO@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eaci/docs/calls/call_experts_08.pdf
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1.9 ―Energia per promuovere lo sviluppo‖: una nuova iniziativa della Commissione 

per promuovere l'accesso all'Energia per tutti entro il 2030 

 

Una nuova iniziativa dell'Unione Europea per l'energia, che permetterà a 500 milioni di 

persone di avere accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo entro il 2030, è 

stata lanciata il 16 aprile. Al vertice dell'Unione Europea in materia di energia sostenibile 

per tutti, che ha avuto luogo a Brussels, il Presidente ha presentato l'impegno preso dall'UE 

nel quadro dell'iniziativa in materia di energia sostenibile per tutti (SE4All), lanciata lo 

scorso anno da Ban Ki-Moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

 

Le proposte della Commissione riguardano la predisposizione di un nuovo meccanismo per 

l'assistenza tecnica da parte dell'UE dotato di un finanziamento pari a 50 milioni di euro per 

i prossimi due anni. L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione dello sviluppo 

sostenibile e della crescita inclusiva fornendo la necessaria expertise nel settore dell’energia 

ai partner che sostengono l'iniziativa. 

 

Il legame tra energia e sviluppo è fondamentale. Senza accesso all'energia, semplicemente 

non è possibile raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.  

 

La nuova iniziativa UE, dal titolo “Energia per stimolare lo sviluppo”, si concentrerà sullo 

sviluppo e il miglioramento di strumenti finanziari innovativi dell'UE, in modo da 

mobilitare miliardi di euro utilizzati per operare cambiamenti reali sul campo.  

 

Finanziatore leader a livello mondiale per quanto riguarda l’aiuto allo sviluppo, l'UE svolge 

un ruolo chiave negli sforzi per porre fine alla precarietà energetica del pianeta. La 

Commissione europea ha investito, nel corso degli ultimi cinque anni, circa 1 miliardo di 

euro per il miglioramento del settore energetico nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto per 

quanto concerne l'accesso ai servizi energetici moderni.  

 

L’aiuto finanziario delle istituzioni europee si è concentrato su tutti gli aspetti delle politiche 

energetiche, dall'elettricità alla governance e alla regolamentazione, passando attraverso il 

miglioramento delle tecnologie e l'efficienza energetica. 

 

Attraverso il partenariato ACP-EU Energy Partnership - istituito per consentire alle 

popolazioni povere dei Paesi in via di sviluppo l'accesso all'energia sostenibile - l'UE ha 

sostenuto oltre 130 progetti nei Paesi ACP, fornendo servizi energetici moderni a circa 12 

milioni di persone in tutto il mondo. 

 

Il progetto in Uganda PAMENU - istituito per fornire l'accesso ai servizi energetici di base 

alle famiglie rurali, istituzioni sociali e piccole e medie imprese - è un grande esempio del 

suo successo. Con un budget minimo, il progetto è riuscito ad espandere l'accesso ai 

moderni servizi energetici a più di un milione di persone e fornire padelle a quasi 200.000 

case. 

 

L'UE è già impegnata a fornire accesso a servizi energetici moderni e sostenibili a 100 

milioni di persone in Africa entro il 2020 (utilizzando il partenariato strategico UE-Africa 

nel settore energetico). Oggi, l'Unione europea va oltre, accettando di sostenere attivamente 

l'obiettivo dell'iniziativa in materia di energia sostenibile per tutti, ovvero fornire energia 

sostenibile per tutti entro il 2030. 

 



 Pagina 12 di 29  

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

Questo vertice si inserisce nell’ambito dell’anno Internazionale per l'Energia sostenibile e 

rientra tra i lavori preparatori della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo 

sostenibile (Rio +20, Brasile, giugno 2012) dove l'energia è una priorità fondamentale.  

 

 

1.10 La settimana europea dell’energia sostenibile (18-22 Giugno 2012) 

 

Si ricorda che dal 18 al 22 si terrà la settimana europea dell’energia sostenibile (European 

Sustainable Energy Week) a Brussels e in tutta Europa. L’evento, arrivato alla sua sesta 

edizione, è organizzato dall’Agenzia europea per la competitività e l’innovazione, in 

collaborazione con la DG Energia della Commissione Europea. 

 

I destinatari dell’iniziativa sono le autorità locali e regionali, ma anche le aziende e le loro 

associazioni nonché le associazioni dei consumatori, gruppi di cittadini, centri di ricerca e 

atenei. Ogni anno centinaia di organizzazioni e individui in più di 30 Paesi partecipano alla 

settimana europea dell’energia sostenibile, con l’intento di sensibilizzare i cittadini all’uso 

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica con mostre, conferenze, eventi online e 

attività quali visite guidate, eventi a porte aperte, seminari, campagne di comunicazione, 

concerti e molto altro. 

 

È possibile diventare un ente ospitante ufficiale di un evento semplicemente iscrivendo la 

giornata informativa al seguente link:  

http://eusew.eu/index.php?option=com_seesew_usr_reg&view=seesew_usr_reg. 

 

A Brussels le attività saranno suddivise in eventi, progetti e mostre aperte al pubblico. Avrà 

inoltre luogo, presso il Charlemagne Building, una Conferenza di tre giorni (19 - 21 giugno) 

ospitata dalla Commissione Europea, che fornirà ai partecipanti l’opportunità di 

approfondire la loro conoscenza delle politiche energetiche dell’UE.  

 

Per questo evento si stima la partecipazione di 4.000 persone provenienti da più di 50 Paesi. 

I partecipanti potranno scambiarsi idee, incontrare lo staff dell’UE e creare opportunità 

d’affari.  

 

È possibile consultare il calendario degli eventi che si svolgeranno a Brussels al seguente 

link: http://eusew.eu/energy-week-brussels.  

 

 

http://eusew.eu/index.php?option=com_seesew_usr_reg&view=seesew_usr_reg
http://eusew.eu/energy-week-brussels
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1.11 Tavola rotonda «Comunicare l’Europa ai tempi della crisi» (Brussels, 8 Maggio 

2012) 

 

Si informa che l’8 maggio 2012, a Brussels presso il Parlamento Europeo, si è tenuta la 

tavola rotonda «Comunicare l’Europa ai tempi della crisi» organizzata da ANSA in 

collaborazione con l'Ufficio d'Informazione in Italia e la Direzione Generale per la 

Comunicazione del Parlamento Europeo.  

 

Il Presidente dell'ANSA Giulio Anselmi e il direttore Luigi Contu hanno aperto la tavola 

rotonda, che ha visto la partecipazione del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero 

Milanesi, dei vicepresidenti del Parlamento europeo Gianni Pittella e Roberta Angelilli, del 

vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, dell'ambasciatore Ferdinando 

Nelli Feroci, del portavoce e direttore per i media Jaume Duch Guillot e dei rappresentanti 

delle delegazioni politiche del Parlamento Europeo.  

 

In un momento di crisi che ha portato l'Europa al centro del dibattito mediatico, 

l'informazione veicolata anche attraverso i social network assume un ruolo centrale per far 

comprendere ai cittadini il ruolo del Parlamento Europeo. Nella situazione attuale spicca un 

livello di attenzione mediatica eccezionale nei confronti dell’UE.  

 

Infatti, lo scetticismo e l’ostilità nei confronti dell’UE non cessano di propagarsi 

nell’opinione pubblica. Ragione per la quale è ancor più urgente interrogarsi sul ruolo dei 

media - quelli tradizionali come quelli sociali che cavalcano la rete - nell’avvicinare i 

cittadini alle istituzioni di Brussels. Una missione intrapresa dal nuovo spazio tematico 

ANSA Europa, che propone interviste e approfondimenti legati alle principali news 

europee. 

 

La sfida è chiara: in un momento in cui il Parlamento Europeo rischia di essere 

marginalizzato dall’attivismo dei Paesi membri, l’informazione deve impegnarsi affinché 

esso ritrovi quella centralità che gli spetta secondo i trattati facendo leva sull’essenziale 

supporto dell’opinione pubblica. A maggior ragione perché l’appuntamento con le urne 

europee del 2014 si sta avvicinando. 
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1.12 Conferenza ―Energia intelligente e ICT sostenibili‖ (Brussels, 3-4 maggio 2012) 

 

Si è tenuta, presso il centro congressi “The Square” di Brussels il 3-4 Maggio 2012, la 

conferenza organizzata dalla Commissione Europea “Smart Energy & Sustainable ICT”. 

L’evento, aperto dal Vice-Presidente Kroes e dal commissario Oettinger, ha riunito i 

principali responsabili politici e parti interessate quali le società di telecomunicazioni, 

fornitori di energia, di regolamentazione e le associazioni dei consumatori.  

 

E’ stata un’importante piattaforma in cui si è discusso circa le sfide ancora in atto 

relativamente alle reti intelligenti e alle relative problematiche tecniche, normative e 

finanziarie. Gli attori della conferenza si sono interrogati circa la possibilità di migliorare 

l’impatto de al contempo l’efficienza delle ICT e su come poter realizzare tutto questo. La 

risposta maggiormente condivisa è la standardizzazione: è necessario parlare la stessa lingua 

se si vogliono ottenere risultati, anche nel breve/medio periodo. Le autorità nazionali, 

regionali e locali sostengono l’idea comune che senza un accordo internazionale non si 

possono avere grandi ambizioni. 

 

Interconnessione, flessibilità della domanda ed investimenti in R&S sono gli elementi 

chiave senza i quali non sarà possibile realizzare una sostenibilità delle ICT; obiettivo 

altrettanto irraggiungibile senza il supporto del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). 

Inoltre, molti imprenditori provenienti da Paesi quali 

Danimarca, Spagna e Belgio hanno segnato l’importanza 

di reperire, nel minor tempo possibile, dati organizzati in 

report e poterli condividere in modo semplice e veloce. 

 

Conoscere a fondo un mercato, comprendere a pieno le 

diverse caratteristiche dei diversi target dei consumatori 

significa esser competitivi, penetrare il mercato ed 

avviare così un processo di liberalizzazione dello stesso.  

 

Al fine di rendere le nostre città “intelligenti” si rende essenziale la costituzione di un 

mercato aperto, un free market con sistemi integrati e la costituzione di specifici fondi per 

gli edifici ed i trasporti; difatti, la chiave di volta per il futuro delle ICT risiede 

nell’ottimizzazione e nell’integrazione della mobilità, dell’energia e degli edifici. Per render 

tutto ciò realizzabile in un lasso di tempo ridotto è necessario educare i consumatori ad un 

consumo intelligente dell’energia; bisogna far capire loro cosa cambia con un uso più 

intelligente della stessa. Risultati che si possono ottenere se c’è una solida informazione e 

formazione da parte della Comunità Europea ed attraverso un’armoniosa cooperazione. 
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1.13 2012: Le prime Comunità solari in Italia: Melpignano (Puglia) e Casalecchio 

(Emilia) 

 

Due Comunità solari nasceranno entro al fine del 2012 in Italia. Il fine è quello di produrre 

autonomamente energia da fonti rinnovabili ed affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili 

fossili.  

 

Da anni ormai le comunità scientifiche e le istituzioni mondiali ed europee definiscono linee 

guida per indirizzare le attività umane ed economiche verso l’uso di energia prodotta da 

fonti rinnovabili al fine di raggiungere condizioni di sostenibilità ambientale che 

scongiurino il pericolo dell’esaurimento dell’energia e il peggioramento delle condizioni 

ambientali.  

 

Hanno risposto positivamente alla sfida delle Comunità solari due piccoli territori. Il primo, 

Melpignano (Puglia), è un piccolo centro costituito da 500 nuclei familiari di cui circa 100 

parteciperanno al progetto mediante la costituzione di una cooperativa di cittadini. Il 

modello della cooperativa è stato scelto per superare lo scoglio dell’investimento iniziale: 

alla Cooperativa spetta il compito di trovare i finanziamenti , il cittadino fitterà quindi alla 

cooperativa il suo tetto, riceverà in cambio l’energia prodotta, mentre l’incentivo del Conto 

Energia andrà alla cooperativa che ammorterà così in qualche anno l’investimento iniziale. 

Gli utili verranno poi reinvestiti in servizi sociali sul territorio. 

 

Il secondo comune che ha intrapreso la strada dell’energia solare è Casalecchio di Reno 

(Emilia Romagna), un comune di circa 35.000 abitanti, vicino a Bologna. In questo caso 

l’amministrazione comunale è l’attore principale. Il progetto è quello di formare un sistema 

integrato di gestione dell’energia aperto a cittadini e imprese al fine di  installare 655 kWp 

di potenza su 18 edifici pubblici come scuole, piscine, palestre e municipio per un totale 

4.600 metri quadrati. Dell’energia prodotta dalle “piattaforme solari di quartiere” parte 

servirà a ridurre l’importo della bolletta comunale dell’energia elettrica, mentre altra parte 

servirà ad avviare la cooperativa solare di cittadini. Ogni cittadino con una quota 

d’iscrizione di circa 100 euro annui potrà registrarsi alla comunità. La somma delle quote 

sarà la base su cui si finanzierà la cooperativa solare. Inoltre, il Comune ha individuato una 

forma innovativa di finanziamento affidando, mediante gara,  la fornitura di energia elettrica 

ad un raggruppamento di imprese che fosse disponibile a installare pannelli fotovoltaici sui 

tetti comunali, previa sistemazione dei manti di copertura, fornendo energia elettrica a 

prezzi scontati sia al Comune sia alla Cooperativa solare. La gara è stata vinta dal 

raggruppamento tra le imprese EFFEBI s.r.l. di Bologna e CHIARINI E FERRARI impianti 

tecnologici s.r.l. di Anzola dell’Emilia. Il progetto della comunità solare rientra nel più 

ampio programma SIGE (Sistema Integrato di Gestione dell’Energia) di cui fanno parte, 

oltre al Comune di Casalecchio di Reno, anche quelli di San Lazzaro di Savena, Sasso 

Marconi, Mordano, Medicina, Ozzano dell’Emilia. 
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1.14 35 milioni per il lancio del bando annuale CIP Eco-Innovation 2012 (Brussels, 8 

Maggio 2012) 

 

 

L’8 Maggio si è tenuta 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 ha fornito informazioni e consigli su come sviluppare una buona proposta e 

partecipare alla selezione per i finanziamenti Eco-Innovation con successo. La giornata 

informativa, rivolta a tutte le associazioni di PMI europee e nazionali, camere di commercio 

e istituzioni interessate a partecipare alla procedura di selezione, ha rappresentato inoltre 

l’occasione per trovare partner provenienti da tutta Europa, scambiare opinioni e 

condividere conoscenze.  

 

Il bando, la cui scadenza è prevista per il 6 settembre 2012 alle 17:00, ha un budget 

indicativo di 34,8 milioni di euro per il 2012. 

 

Il programma finanzia progetti relativi alla prima implementazione o alla replica di 

tecniche, prodotti, processi o pratiche che sono già stati valutati dal punto di vista tecnico 

oppure che, a causa di persistenti rischi, necessitano di incentivi per penetrare il mercato. 

 

Gli obiettivi del bando 2012 sono: 

 

 promuovere l’adozione di approcci integrati eco-innovativi in campi quali prodotti, 

processi e servizi più ecologici 

 incoraggiare l’adozione di soluzioni ambientali - prodotti, processi, tecnologie o 

servizi ad alto valore aggiunto - incrementando il mercato e rimuovendo le barriere 

alla penetrazione nel mercato 

 aumentare la capacità di innovazione delle PMI 

 

In linea generale, il presente bando si rivolge a tutti i progetti che perseguono gli obiettivi di 

cui sopra, tuttavia si riserva la possibilità di dare priorità ai progetti delle PMI e a 

determinati settori, considerati strategici per la tutela dell'ambiente, elencati qui di seguito: 

 Riciclo dei materiali 

 Materiali da costruzione sostenibili 

 Settore alimentare e delle bevande 

 Acqua 

 Attività ecologiche 

 

Le proposte possono essere presentate da uno o più soggetti. Tutti i proponenti –pubblici e 

privati - devono avere personalità giuridica. La durata massima di ogni progetto è di 36 

mesi e il contributo finanziario di Eco-Innovation si eleva al 50% dei costi eleggibili. Solo i 

costi direttamente connessi con l’azione innovativa, compresi i materiali, i processi, le 

tecniche o i metodi proposti, sono considerati eleggibili. 
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Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i risultati della valutazione delle proposte 

presentate nell’ambito del bando 2011, si è conclusa ad aprile la fase di selezione. Sono 

state presentate 280 proposte, contro le 287 presentate per il bando 2010. In seguito alla 

selezione, 59 erano state individuate per ottenere il finanziamento, ma a causa del budget 

disponibile, solo 45-50 saranno ammesse alla fase della negoziazione. 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 (31%) e il Riciclo (21%) sono i settori che hanno ricevuto il maggior 

numero di proposte, seguiti da Edilizia, Alimenti e Bevande e “Altro”. Circa l’11% delle 

proposte si sono concentrate sulla nuova priorità “Acqua”.  

 

 
 

26 Paesi sono coinvolti nella proposte selezionate e anche se il bando 2011 non prevedeva il 

criterio della trans nazionalità, il carattere europeo rappresentava un valore aggiunto. Dei 

202 partecipanti dei progetti selezionati, il 54% non ha mai ricevuto finanziamenti 

comunitari.  

 



 Pagina 18 di 29  

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

 
 

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. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/eco-

innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm 
 

Application pack 2012 disponibile al sito: http://ec.europa.eu/environment/eco-

innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm 

 

Bando CIP Eco-innovation 2012 disponibile al sito: http://ec.europa.eu/environment/eco-

innovation/files/docs/getting-funds/cip_eip_eco_i_call_2012_final.pdf 

 

mailto:ue@ance.it
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/getting-funds/cip_eip_eco_i_call_2012_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/getting-funds/cip_eip_eco_i_call_2012_final.pdf
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2. Osservatorio UE 
 

 

2.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari  
 

 

Il testo integrale dell’Osservatorio N°45 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 Sub-

sahariana (8 Gare di cui 2 avvisi di pre-informazione e 6 avvisi di gara) 

 

 

Avvisi di pre-informazione: 

 

Niger: 
  

Studi tecnici per il riattamento di strade asfaltate, Sahel - Niger 

 

EuropeAid/132907/D/SER/NE 

Data di pubblicazione: 17 aprile 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda servizi di studi economici, studi d'impatto socio-ambientale, 

studi tecnici relativi ad un progetto preliminare dettagliato (PPD) per i lavori di riattamento 

di 425 km di strade asfaltate suddivisi in 2 lotti,in particolare: 

- lotto n. 1:  

o strada Tchadoua - Takeita (142 km) 

o strada Maradi - Dan Issa - confine Nigeria (56 km) 

- lotto n. 2:  

o strada Zinder - Tanout (156 km) 

o strada Tanout - Eliki - PK227 (71 km). 

Stazione appaltante: Ministero delle Finanze della Repubblica del Niger, ordinatore 

nazionale del FES, Niamey, Niger. 

 

 

http://www.ance.it/
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Repubblica Democratica del Congo 

 

Studi e controllo dei lavori di costruzione di un'accademia di polizia a Maluku, 

Repubblica Democratica del Congo. 

 

EuropeAid/132926/D/SER/CD  

Data di pubblicazione: 24 Aprile 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda la realizzazione delle seguenti attività: 

- stato dei luoghi del sito e perizia degli edifici esistenti; 

- realizzazione degli studi geotecnici; 

- produzione di un progetto preliminare di occupazione del sito con possibilità di 

integrare gli edifici esistenti reputati adatti; 

- produzione del progetto esecutivo; 

- produzione del listino delle quantità e del preventivo dei lavori; 

- produzione del capitolato delle specifiche tecniche di esecuzione; 

- proposta di un programma indicativo di esecuzione dei lavori; 

- produzione del capitolato d'appalto secondo il modello standard vigente del FES; 

- verifica e controllo settimanali dell'esecuzione dei lavori di costruzione; 

- produzione di relazioni sullo stato di avanzamento (allestimento del cantiere, verifica 

mensile, collaudo provvisorio e collaudo definitivo). 

Stazione appaltante: Ministero dell'Interno, della sicurezza, della decentralizzazione e 

dell'assetto territoriale (MISDAT), Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. 

 

 

Avvisi di gara: 

 

Burkina Faso:  

 

Lavori di rafforzamento del tratto Sakoinsé-Boromo (RN 1 - 121,9 km) della strada 

CU 2a - Burkina Faso 

 

EuropeAid/130642/D/WKS/BF 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 Giugno 2012 - h 09:00. Una riunione 

informativa e una visita obbligatoria del sito saranno organizzate il 22.5.2012. Gli estremi 

della persona di contatto per confermare la partecipazione sono: Direzione degli studi e del 

controllo, direzione generale delle strade, zona industriale di Gounghin, 03 C.P. 7004, 

Ouagadougou, Burkina Faso. Telefono: +226 50498005, Fax: +226 50343572, 

sp_dgr@yahoo.fr.  

Descrizione: I lavori di rafforzamento della sezione Sakoinsé-Boromo (RN 1 - 121,9 km) 

della strada comunitaria CU2a, che saranno eseguiti nella direzione Boromo-Sakoinsé, 

comprendono: 

- lo spostamento eventuale delle reti negli assi urbani (elettricità, acqua, telefono, 

illuminazione ecc), 

- la preparazione del terreno, la pulizia e il decespugliamento delle banchine della 

carreggiata, 

- i lavori di movimento terra: l'allargamento graduale della piattaforma da 9 a 12 m e a 

24 m, l'innalzamento della linea rossa alla PK 85,3 ed il recupero degli argini di 

accesso del ponte sul Mouhoun alla PK 112,6, 

mailto:sp_dgr@yahoo.fr?subject=TED
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- l'applicazione di uno strato di fondazione e di uno strato di base,  

- il miglioramento del terreno di supporto (strato di fondazione e strato di base 

esistenti) con cemento dosato a circa 3 % su 25 cm, 

- la posa di una griglia in fibra di vetro e la realizzazione di un trattamento superficiale 

monostrato sulla parte trattata con cemento e la fornitura,  

- la fornitura e l'applicazione su una sezione della strada (tronco di prova di 1 000 ml) 

di uno strato intermedio in sabbia-bitume, al posto della griglia in fibra di vetro e del 

trattamento monostrato di copertura, 

- la fabbricazione e l'applicazione di EB 14 strato di base 35/50 (GB di classe 3) per 

uno spessore di 8 cm su una parte del tracciato, 

- la fabbricazione e l'applicazione di EB 10 legante 35/50 per uno spessore di 5 cm su 

una parte del tracciato, 

- la fabbricazione e l'applicazione di EB 10 strato di usura 35/50 per uno spessore di 5 

cm su tutto il tracciato, 

- la fornitura e l'applicazione su una sezione della strada (tronco di prova di 1 000 ml) 

di rivestimenti anti-ormaia tramite l'aggiunta di un tipo di poliolefine (polimeri) allo 

strato di rivestimento in conglomerato bituminoso EB 10 strato di usura 35/50 di 5 

cm, 

- la fornitura e l'applicazione di un trattamento superficiale bistrato sulle banchine, 

- l'allestimento di 3 rotatorie, di incroci e percorsi d'accesso alle vie adiacenti, 

- la realizzazione di 22 parcheggi a destra e a sinistra della strada a livello dei villaggi 

con pavimentazione in calcestruzzo, 

- la realizzazione di corsie con pavimentazione autobloccante a Sabou, 

- la realizzazione di 2x2 corsie con terrapieno centrale in pietra da pavimentazione e 

corsie laterali nell'asse urbano di Boromo, 

- la costruzione di un'opera fognaria a profilo longitudinale alla PK 221,9 (Pâ), 

- la costruzione di un'opera fognaria a profilo longitudinale alla PK 117,308 (Boromo), 

- l'estensione di 94 opere fognarie da 2 a 5 m, la ristrutturazione di opere idrauliche e 

di opere d'arte, tra cui la sostituzione dei 15 appoggi di travature del ponte del 

Mouhoun alla PK 112,6, 

- la costruzione di 8 357 ml di canaletti di scolo in cemento armato di vari diametri e la 

protezione con fossati, fossati in muratura, cordoni, muri di sostegno e gabbioni delle 

banchine, delle scarpate, dei piedi delle scarpate e dei canali di scolo, 

- la posa della segnaletica verticale e orizzontale, la picchettazione, la realizzazione dei 

dispositivi di sicurezza: avvisatori acustici, barriere di sicurezza, dispositivi di 

rallentamento trapezoidali e la costruzione di una stazione di pedaggio a Boromo, 

- i lavori specifici relativi alla protezione dell'ambiente: la ristrutturazione di cave di 

prestito, la realizzazione di trivellazioni, di muri di recinzione di scuole, di piste, la 

messa a dimora di alberi, azioni di sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente 

trasmissibili (IST)/AIDS, in materia di sicurezza stradale, di protezione dell'ambiente 

e contro le gravidanze involontarie, 

- la pulizia completa del cantiere prima del collaudo provvisorio dei lavori. 

Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture, Direzione degli Appalti Pubblici 

(DMP/MID), 03 BP 7011, Ouagadougou 03, Building LAMIZANA 3
ème

 étage. Telefono: 

(226) 50 32 64 77 / 50 32 49 18, Fax: (226) 50 32 49 26 - Burkina Faso - 

dmpmid@yahoo.fr. 

 

 

mailto:dmpmid@yahoo.fr
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Ciad: 

 

Lavori di bitumatura della strada Sarh-Kyabé, Regione del Medio Chari — Ciad 

 

EuropeAid/132238/D/WKS/TD. 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 27 Luglio 2012, h. 10:00 oppure se tale data è 

dichiarata giorno festivo in Ciad, il primo giorno feriale successivo a tale data. 

Descrizione: L'appalto riguarda la bitumatura della strada Sarh-Héllibongo-Kyabé (101,500 

km), di una bretella di 0,816 km nella città di Sarh, nonché la sistemazione delle piste rurali 

di Kyabé-Dindjebo (35 km) e Kyabé-Oulboye (32 km). I lavori di bitumatura comprendono 

principalmente: l'allestimento e lo smontaggio del cantiere, lo sgombero e la preparazione 

del terreno, l'esecuzione dei lavori di movimento terra, la costruzione della carreggiata 

(all'occorrenza strato di sottofondo, strato di fondazione in sabbia argillosa o limacciosa 

trattata con cemento, strato di base in pietrisco), l'esecuzione del rivestimento 

(impregnazione con bitume flussato 0/1, trattamento superficiale bistrato sulla carreggiata e 

le aree di stazionamento, trattamento superficiale monostrato sulle banchine), i lavori 

fognari, gli arredi e la segnaletica, le misure ambientali e sociali. Nella sezione attuale, la 

larghezza della piattaforma della strada Sarh-Kyabé sarà di 10 m: 7 m per la carreggiata e 3 

m per le banchine. I lavori di riattamento delle piste rurali comprendono principalmente: 

l'allestimento e lo smontaggio del cantiere, lo sgombero dei terreni, l'esecuzione dei lavori di 

movimento terra, l'applicazione di uno strato di usura continuo in laterite per una larghezza 

di 5 m ed uno spessore di 15 cm, la realizzazione di opere fognarie. 

Stazione appaltante: Ministero della Pianificazione, dell'economia e della cooperazione 

internazionale, ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo, N'Djamena, Repubblica 

Del Ciad. Cellula di sostegno e consulenza tecnica ed istituzionale all'ordinatore nazionale, 

quartiere residenziale, amministrativo e commerciale, rue 1032, porta 0415, N'Djamena, 

Repubblica Del Ciad. 

 

 

Haiti:  

Lavori di riattamento della strada nazionale n. 3 da Saint-Raphaël all'incrocio Dondon 

e dall'incrocio Ménard a Barrière-Battant — Haiti 

EuropeAid/132441/D/WKS/HT 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13 Luglio 2012 h. 12:00. Una visita dei 

luoghi è obbligatoria, tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice non organizzerà alcuna 

visita. Qualsiasi domanda relativa al bando di gara va inoltrata per iscritto al seguente 

indirizzo: ordonnateurnlhaiti@yahoo.com oppure a 1re ruelle Wilson, Paco, Port-au-Prince, 

HAITI (citando il riferimento della pubblicazione di cui al punto 1), almeno 21 giorni prima 

del termine ultimo di consegna delle offerte. 

Descrizione: Il presente appalto riguarda l'esecuzione dei lavori necessari al riattamento di 

18 km della strada nazionale n. 3 da Saint-Raphaël all'incrocio Dondon e dall'incrocio 

Ménard a Barrière-Battant. 

Stazione appaltante: Il beneficiario, l'ordinatore nazionale del FES, Port-au-Prince, Haiti. 

 

mailto:ordonnateurnlhaiti@yahoo.com
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Ruanda: 

 

Lavori di sistemazione della strada di accesso ai siti della diga e della centrale Ruzizi III 

2012/S 80-130247 Bugarama/Provincia dell'Ovest in Ruanda e Kamanyola/Provincia del 

Sud-Kivu nella RDC 

 

EuropeAid/131382/D/WKS/RW  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 11 Giugno 2012, h. 9:30 

Descrizione: Lavori di sistemazione della strada di accesso al sito della diga e della centrale 

Ruzizi III tra Bugarama/ Kamanyola e Rukoko. L'appalto riguarda la costruzione di una 

carreggiata in materiali naturali selezionati, con un sistema di smaltimento dell'acqua piovana, 

dei muri di sostegno con gabbioni e in muratura, di 2 ponti di cui 1 misto acciaio-calcestruzzo 

e 1 metallico provvisorio e delle protezioni delle scarpate con scogliere artificiali. L'appalto 

prevede: 

- gli impianti del cantiere, 

- i lavori preparatori, 

- i lavori di sterro: 2 700 ml di fossi superiori, 84 896 m3 di materiale di riporto e 92 

400 m3 di materiale di sterro, 

- la costruzione degli strati della carreggiata in materiali naturali selezionati (18 760 

m3), 

- la costruzione delle opere di drenaggio longitudinale (8 900 ml) e trasversale (234 ml), 

- la costruzione dei muri di sostegno in muratura: 90 ml con altezza di 5 m, 2 360 m3 di 

gabbioni e 432 m3 di scogliere artificiali, 

- i lavori di riassetto dei luoghi, il restauro del manto vegetale e la messa a dimora di 

alberi, 

- la costruzione di 67 ml di ponti (2 ponti di cui 1 misto definitivo acciaio-calcestruzzo 

e 1 metallico provvisorio) e di un doppio canale di scolo (4 x 2,5). 

 

Stazione appaltante: Ministero delle Finanze e della pianificazione economica del Ruanda e 

ministero delle Finanze della Repubblica democratica del Congo, rappresentati 

dall'organizzazione della CEPGL per l'Energia dei paesi dei Grandi Laghi, «EGL», Kigali, 

RUANDA.  
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Swaziland: 

 

Miglioramento delle strade secondarie nel distretto di Hhohho 

 

EuropeAid/131336/D/WKS/SZ  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 18 Luglio 2012 h. 12:00, ora locale 

Descrizione: La gara è per il miglioramento dell’intero tratto stradale Mananga - Sihhoye, 

lunga 14 Km, secondo gli standard di bitumaggio e le rispettive strutture di drenaggio. Il 

luogo è situato nello Swaziland del Nord e il lavoro consiste principalmente in:  

- miglioramento dell’intero tratto stradale Mananga - Sihhoye; 

- lavori di drenaggio compresa la costruzione di 14 nuove tubature sotterranee. 

- lavori di strada inclusi lo stabilimento di attrezzature per contractor e ingegneri, secondo 

gli obblighi ambientali e sociali, la riallocazione di servizi, la gestione del traffico. 

- opere pertinenti, come la costruzione di segnali stradali, recinzioni, parapetti, 

segnaletica stradale, cordolo, paesaggistiche e inerbimento.  

Stazione appaltante: Governo del Regno dello Swaziland, rappresentato dal segretario 

principale, ministero dello Sviluppo e della pianificazione economica, Mbabane, Swaziland. 

Indirizzo: Aid Coordination Management Section (ACMS), Ministry of Economic Planning 

and Development, Annex Building, Hospital Hill, Mbabane, Swaziland. Telephone: +268 

2404 6569. Indirizzo postale: Aid Coordination Management Section (ACMS), Ministry of 

Economic Planning and Development, P.O. Box 602, Mbabane H100, Swaziland. 
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Ammodernamento della MR14 (km 0+000–km 1+100) presso Siphofaneni, della strada 

St Phillips D50 (km 0+000–km 11+300) presso Siphofaneni, del ponte sul fiume Usutfu e 

del ponte sul fiume Mhlathuzane, Swaziland 

 

EuropeAid/131339/D/WKS/SZ 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24 Luglio 2012, h 12:00, ora locale. Una 

riunione informativa obbligatoria e/o una visita dei luoghi si terranno il 15.5.2012 (9:00), ora 

locale dello Swaziland, presso la sezione Gestione del coordinamento degli aiuti, ministero 

dello Sviluppo e della pianificazione economica, edificio secondario, Hospital Hill, Mbabane, 

SWAZILAND. Tel.+268 24046569. 

Descrizione: Il bando di gara mira ad ammodernare la strada MR14 presso Siphofaneni e la 

strada St Phillips (D50) da Siphofaneni fino al km 11,3 (fase II), nonchè a costruire i ponti sui 

fiumi Usutfu e Mhlathuzane. Il luogo è situato nello Swaziland sudorientale e i lavori 

riguarderanno quanto segue: 

- ammodernamento della strada MR14 fino a un punto situato circa 400 m oltre lo 

svincolo di St Phillips; 

- ammodernamento della strada St Phillips (D50) dal raccordo con la MR14 fino al km 

11,3; 

- costruzione di 2 nuovi ponti, il primo a Siphofaneni sul fiume Usuftu lungo la MR14, il 

secondo sul fiume Mhlathuzane lungo la D50; 

- lavori stradali comprendenti lo stabilimento delle strutture del contraente, l'adempimento 

degli obblighi sociali e ambientali, la ricollocazione dei servizi, la gestione del traffico, i 

lavori di sgombero e scavo, la preparazione della massicciata, il movimento di terra, la 

preparazione degli strati prescelti, lo strato di base, il materiale granulare, il manto 

stradale, la costruzione di tubazioni per il drenaggio trasversale delle acque piovane, la 

costruzione di scarichi laterali rivestiti e non rivestiti, la creazione e la chiusura dei siti di 

cava di prestito, le misure protettive anti-erosione e il completamento della strada e delle 

parti connesse; 

- lavori attinenti quali l'installazione di segnaletica stradale, le recinzioni, i guardrail, la 

segnaletica orizzontale, i cordoli, il riassetto paesaggistico e il manto erboso; 

- la manutenzione dei lavori durante il periodo di garanzia contro i difetti. 

Stazione appaltante: Governo del Regno di Swaziland, rappresentato dal primo segretario del 

ministero dello Sviluppo e della pianificazione economica, Mbabane, Swaziland. Indirizzo 

fisico: sezione Gestione del coordinamento degli aiuti, ministero dello Sviluppo e della 

pianificazione economica, edificio secondario, Hospital Hill, Mbabane, Swaziland. Tel.  +268 

24046569 . Gestione del coordinamento degli aiuti, ministero dello Sviluppo e della 

pianificazione economica, casella postale 602, Mbabane H100. 
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Si presenta di seguito una Tabella riassuntiva degli Osservatori UE pubblicati ad oggi. Tra 

questi si segnalano 11 Osservatori focalizzati su singoli Paesi di interesse: 

 

N Data Osservatorio N° Preinform. N° Gare segnalate N° Gare totale Pag. 

2011 

1.         08-feb-11 Paesi prioritari 35 33 68 49 

2.         21-feb-11 Paesi prioritari 15 26 41 47 

3.         07-mar-11 Paesi prioritari 37 56 93 69 

4.         11-mar-11 Ed. Speciale Croazia 12 6 18 27 

5.         25-mar-11 Paesi prioritari 22 69 91 66 

6.         07-apr-11 Ed. Speciale Croazia 13 3 16 33 

7.         12-apr-11 Paesi prioritari 18 55 73 60 

8.         19-apr-11 Ed. Speciale FES 27 7 34 88 

9.         29-apr-11 Paesi prioritari 13 65 78 62 

10.      04-mag-11 Ed. Speciale Bulgaria 33 13 46 57 

11.      13-mag-11 Ed. Speciale Romania 26 20 46 66 

12.      13-mag-11 Paesi prioritari 13 47 60 48 

13.      23-mag-11 Ed. Speciale FES 9 4 13 26 

14.      30-mag-11 Paesi Prioritari 14 64 78 59 

15.      14-giu-11 Ed. Speciale Polonia 19 47 66 89 

16.      17-giu-11 Paesi Prioritari 14 59 73 60 

17.      30-giu-11 Ed. Speciale FES 20 4 24 35 

18.      06-lug-11 Paesi Prioritari 11 108 119 79 

19.      06-lug-11 Ed. Speciale Romania 36 31 67 77 

20.      21-lug-11 Ed. Speciale Serbia 7 4 11 28 

21.      22-lug-11 Paesi Prioritari 16 85 101 76 

22.      09-ago-11 Paesi Prioritari 10 73 83 66 

23.      11-ago-11 Ed. Speciale FES 3 6 9 24 

24.      02-set-11 Paesi Prioritari 13 75 88 72 

25.      13-set-11 Ed. Speciale Slovacchia 42 1 43 62 

26.      16-set-11 Paesi Prioritari 4 57 61 53 

27.      29-set-11 Ed. Speciale Repubblica ceca 9 15 24 52 

28.      30-set-11 Paesi Prioritari 4 71 75 63 

29.      18-ott-11 Ed. Speciale FES 5 5 10 35 

30.      21-ott-11 Paesi Prioritari 9 55 64 61 

31.      05-nov-11 Paesi Prioritari 9 45 54 52 

32.      18-nov-11 Ed. Speciale Polonia 28 28 56 104 

33.      29-nov-11 Paesi Prioritari 1 64 65 66 

34.      22-dic-11 Paesi Prioritari 8 62 70 66 

35.      23-dic-11 Ed. Speciale FES 3 6 9 27 

2012 

36.      05-gen-12 Paesi Prioritari 6 65 71 68 

37.      20-gen-12 Paesi Prioritari 10 44 54 59 

38.      14-feb-12 Paesi Prioritari 22 54 76 67 

39.      14-feb-12 Ed. Speciale Tunisia - - - 24 

40.      20-feb-12 Ed. Speciale FES 5 6 11 31 

41.      22-feb-12 Paesi Prioritari 22 54 76 67 

42.      07-mar-12 Paesi Prioritari 51 85 136 86 

43.      29-mar-12 Paesi Prioritari 25 90 115 90 

44.      18-apr-12 Paesi Prioritari 11 116 127 92 

45.      03-mag-12 Paesi Prioritari 10 63 73 71 

Totale 720 1946 2666 2659 
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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. 

mailto:ue@ance.it
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4. Eventi Europei 2012 
 

 

Evento Organizzatore Data Luogo 

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 

Assemblea annuale Fiec FIEC 8 Giugno Istanbul 

La Settimana dell’Energia 

sostenibile (Energy week) 
EC 18/22 Giugno Brussels, Europa 

Assemblea semestrale EIC EIC 17/18 Ottobre Vienna 

La Settimana delle PMI 

(SME Week) 
EC 15/21 Ottobre Brussels, Europa 

 

 

Al fine di coordinare le Delegazioni Ance presenti ai vari eventi segnalati, si prega di 

confermare, con almeno due settimane di anticipo, la propria presenza al dr. Guarracino, 

ue@ance.it.  

 

 

mailto: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 (ue@ance.it). 

Se non desideri più ricevere le nostre Newsletter invia un messaggio con oggetto REMOVE 

NEWSLETTER allo stesso indirizzo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

- 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 su ue@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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