
L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del 
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie 
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento 
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti 
europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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CALL                                                _______________________________

Percorsi tematici sul patrimonio 
culturale subacqueo  

ABSTRACT

L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie 
imprese (EASME), lancia un invito a 
presentare proposte per la realizzazione di 
progetti denominati “Percorsi tematici sul 
patrimonio culturale subacqueo”.

I prodotti ed i servizi turistici tematici 
transnazionali rappresentano un’importante 
nicchia di mercato, con un grande potenziale 
di crescita (ad esempio, gli itinerari culturali 
che attraversano diversi Paesi, siti del 
patrimonio industriale in vari Stati membri, 
etc.). Pur riconoscendo l’importanza del ruolo 
che gli Stati membri svolgono nello sviluppo 
e nell’attuazione di strategie per il turismo a 
livello nazionale e regionale, l’Unione intende 
aiutare lo sviluppo e la promozione di prodotti 
turistici transnazionali che veicolino valori 
condivisi e patrimonio comune europeo, e che 
promuovano l’Europa come una “destinazione 
turistica unica “.

Queste considerazioni hanno già portato al 
lancio di inviti a presentare proposte, nonché 
ad iniziative faro dell’Unione europea, quali 
le Giornate Europee del Patrimonio e del 
Marchio del patrimonio europeo. E intenzione 
della Commissione capitalizzare su tali 
iniziative e cercare sinergie con iniziative 
analoghe, o complementari, intraprese da 
altre organizzazioni internazionali ed europee, 
come ad esempio il programma “Itinerari 
culturali” del Consiglio d’Europa ed i siti 
patrimonio mondiale dell’Unesco.

L’obiettivo generale di questa azione è quello 
di promuovere la creazione di itinerari tematici 
turistici sul patrimonio culturale subacqueo e 
la sua salvaguardia, come uno strumento per 
promuovere la competitività del settore del 
turismo costiero e marittimo e per promuovere 
la diversificazione nell’offerta turistica. 
Il presente invito a presentare proposte mira a 
concedere sovvenzioni per progetti finalizzati 
all’ideazione, allo sviluppo, alla creazione ed 
alla promozione di un prodotto turistico nel 
campo degli itinerari culturali subacquei, nei 
bacini marittimi europei.

Il presente invito mira a realizzare i seguenti 
obiettivi specifici:

 favorire l'estensione della stagione 
turistica, contribuendo in tal modo a 
migliorare la competitività delle PMI e 
la crescita dell’occupazione;

 favorire le sinergie tra il turismo 
e le attività culturali collegate e 
aumentarne l’impatto sull’economia e 
le popolazioni locali;

 promuovere la cooperazione 
transnazionale fra diversi attori lungo 
la catena di valore del turismo, per 
quanto riguarda il patrimonio culturale 
subacqueo;

 incoraggiare la diversificazione 
dell'offerta di prodotti e servizi turistico/
culturali europei sostenibili, attraverso 
lo sviluppo di prodotti turistici tematici 
sostenibili nell'ambito del patrimonio 
culturale subacqueo transnazionale;

 rafforzare la diffusione sul mercato 
dell'offerta turistica transnazionale 
e la visibilità dell’offerta turistica 
nell’ambito del patrimonio culturale 
subacqueo trasnazionale ;

 valorizzare meglio il patrimonio 
naturale e culturale subacqueo 
europeo ed il relativo potenziale 
per un ulteriore sviluppo del settore 
turistico;

 migliorare la tutela e la promozione 
del patrimonio culturale subacqueo;

 incoraggiare la promozione di percorsi 
turistici tematici sostenibili nell'ambito 
del patrimonio culturale subacqueo.

Ai fini di questa call, il percorso culturale 
subacqueo deve sviluppare un tema che 
soddisfi tutti i seguenti criteri:

1. Il tema deve essere rappresentativo dei 
valori europei, che siano inoltre comuni 
ad almeno due Paesi di cui alla sezione 
6.1;

2. Il tema deve essere illustrativo della 
memoria, della storia e del patrimonio 
europei e contribuire ad un’ interpretazione 
della diversità dell’attuale Europa;

3. Il tema deve consentire lo sviluppo di 
iniziative, progetti pilota che aumentino la 
consapevolezza del valore del settore del 
turismo culturale,  della conservazione e 
promozione del patrimonio naturale e 
dello sviluppo culturale sostenibile;

4. Il tema deve permettere lo sviluppo di 
prodotti turistici, in collaborazione con 
agenzie turistiche, musei oceanografici e 
vari tipi di altri operatori, rivolti a vari tipi di 
pubblico.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8585&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8585&lang=en
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Ai fini del presente bando, il percorso tematico 
culturale deve essere un prodotto turistico di 
nuova concezione.
Le proposte possono essere basate sul 
patrimonio culturale subacqueo che può 
essere trovato in mare (ossia includendo 
attività subacquee e altri sport acquatici) o sulla 
terra (ad esempio musei dove il “patrimonio 
culturale subacqueo” è esposto e spiegato al 
pubblico).

I progetti devono intraprendere le seguenti 
attività e raggiungere almeno i seguenti risultati, 
come conseguenza diretta e immediata della 
realizzazione del progetto:

 Elaborare uno o più prodotti turistici su 
misura per itinerari subacquei legati al 
patrimonio culturale;

 Sviluppo e test di una strategia auto-
sostenibile a lungo termine per i 
prodotti turistici subacquei legati al 
patrimonio culturale, che includa 
una strategia di comunicazione e 
marketing dei prodotti turistici;

 Istituire un meccanismo per favorire 
una migliore cooperazione tra i diversi 
attori della catena del valore del 
turismo;

 Stabilire indicatori specifici e misurabili 
per valutare e monitorare i risultati del 
servizio e misurare l'impatto sui flussi 
turistici.

I progetti dovrebbero mirare anche a 
dimostrare i seguenti risultati supplementari 
(elenco non esaustivo):
 Professionalizzazione dei fornitori 

di servizi turistici in questo specifico 
mercato;

 Miglioramento della conoscenza del 
mercato turistico legato al patrimonio 
culturale subacqueo;

 Rafforzamento dell'immagine 
dell'Europa come destinazione 
sostenibile, di alta qualità e sicura;

 Proposta di un sistema/modello 
efficiente  di incentivi socio-economici 
per garantire la sostenibilità del 
progetto, dopo la fine del periodo di 
cofinanziamento comunitario.

Al fine di realizzare gli obiettivi elencati, i 
progetti devono sviluppare le seguenti attività 
fondamentali: 

1. Progettare e sviluppare un prodotto 
turistico culturale transnazionale legato al 
patrimonio sottomarino;

2. Eseguire un test pilota per convalidare il 
prodotto turistico proposto;

3. Misurare e valutare i risultati dei test e 
raccogliere le lezioni apprese.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Sono ammissibili i candidati provenienti da:

 uno Stato membro dell'Unione 
europea o

 un Paese non UE che partecipi alle 
strategie macroregionali dell'UE o alle 
strategie dei bacini marittimi.

Per essere ammissibile, la proposta deve 
includere candidati provenienti da almeno 2 
diversi Paesi ammissibili, di cui almeno uno 
deve essere uno Stato membro dell'UE.

I soggetti stabiliti in un Paese terzo, diversi 
da quelli di cui sopra, possono partecipare 
all'azione, ma non hanno diritto a ricevere 
sostegno finanziario dell'Unione.
Inoltre, non vengono presi in considerazione 
nella determinazione dei requisiti minimi, 
relativi alla dimensione e alla natura di ciascun 
consorzio.

I candidati devono essere persone giuridiche. 
Possono essere organismi pubblici o privati. 
Le persone fisiche non sono ammissibili come 
richiedenti ai fini del presente bando.
I candidati devono essere attivi nei seguenti 
settori: turismo, affari marittimi, o qualsiasi 
altro campo, qualora la relativa rilevanza per 
la proposta sia debitamente giustificata.

Esempi di potenziali candidati sono:

 Le autorità pubbliche e le loro reti, 
o associazioni, a livello europeo, 
internazionale, nazionale, regionale e 
locale, o organizzazioni che agiscono 
per conto di un ente pubblico;

 Istituti di formazione, o istruzione, 
comprese le università, i centri di 
ricerca; 

 Musei, in particolare marittimi e 
oceanografici;

 Camere di commercio e industria, 
camere dell'artigianato o organismi 
analoghi e le loro associazioni 
ombrello;

 Organizzazioni di gestione delle 
destinazioni turistiche e le loro reti / 
associazioni;

 Agenzie di viaggio e tour operator e le 
loro associazioni ombrello;

 Organizzazioni non-profit (private 
o pubbliche), organizzazioni non 
governative, organizzazioni della 
società civile, fondazioni, think tank, 
reti, o federazioni di enti pubblici o 
privati, la cui attività principale rientri 
nei seguenti settori: turismo, sviluppo 
regionale, o qualsiasi altro campo 
legato al tema della proposta;
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 Organizzazioni/ associazioni  
internazionali, europee e nazionali 
attive nel settore del turismo culturale 
e campi correlati in Europa;

 Federazioni e associazioni che 
operino in collaborazione attraverso i 
confini di più Paesi, con un comprovato 
spettro d’attività transfrontaliere di 
vasto raggio, nel campo del turismo, 
della cultura, degli affari marittimi o 
dello sport;

 Piccole e medie imprese (PMI) attive 
nel settore del turismo;

 Organizzazioni nazionali, regionali, 
locali turistiche, enti pubblici e privati, 
relativi alla promozione turistica, etc.

Nel caso in cui nessuna autorità pubblica 
sia membro del consorzio, la proposta deve 
contenere una lettera di sostegno per l’idea di 
progetto e alle attività proposte, proveniente 
da una autorità governativa nazionale e/o 
regionale pubblica del Paese beneficiario.

Il consorzio deve essere costituito da un 
minimo di tre organizzazioni ed esso deve 
comprendere almeno:

a) una PMI - una piccola o media impresa 
- attiva nel settore del turismo;

Ai fini del presente invito, PMI ammissibili 
devono essere attive in uno dei seguenti 
campi:

 ricettività turistica;
 catering;
 agenzie di viaggio e tour operator;
 attrazioni turistiche;
 tempo libero (attività ricreative, 

culturali e sportive);
 trasporto relativo turismo;
 altri campi legati al turismo, se la 

relativa rilevanza per la proposta di 
progetto è debitamente motivata dal 
richiedente.

PMI attive in altri settori (ad esempio nel 
campo dei media, sviluppo delle ICT e altri) 
possono essere coinvolte nel progetto come 
subappaltatori, o come partner, se soddisfano 
i requisiti di cui sopra.

b) un ente pubblico (ad esempio, 
nazionale, regionale, amministrazione 
locale, la istituti di ricerca, università, 
etc.) che operano nel settore di turismo, 
affari marittimi, sviluppo regionale, o di 
qualsiasi altro campo di rilevanza diretta e 
debitamente giustificato per la proposta.

DEADLINE

15/03/2016

CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, Agenzia esecutiva per 
le piccole e medie imprese (EASME)

INDICATIVE BUDGET

195.000 €
Questo budget può essere aumentato del 
20% in presenza di speciali circostanze.
La sovvenzione UE è limitata a un tasso di 
cofinanziamento massimo dell’80% dei costi 
ammissibili.

 

CALL                                                _______________________________

Asilo, migrazione e fondo per 
l’integrazione (AMIF 2014-2020) 
invito a presentare proposte 2015 - 
HOME / 2015 / AMIF / AGENTE

ABSTRACT

Il presente invito a presentare proposte mira a 
finanziare progetti transnazionali per favorire 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli 
Stati membri dell’Unione europea.
Le domande di progetto presentate nell’ambito 
del presente invito devono basarsi sui risultati 
dei progetti precedenti, devono riguardare una 
delle seguenti priorità ed essere progettate 
per raggiungere uno, o più, obiettivi stabiliti 
per ciascuna delle due priorità.

Priorità 1: promuovere l’integrazione delle 
donne migranti.

Outcome 1.1: Condividere le conoscenze e le 
esperienze di azioni a sostegno dei migranti 
donne, in particolare come beneficiari di 
protezione internazionale, nella loro lingua 
apprendimento, come l’accesso ad un alloggio, 
l’accesso alle cure sanitarie adeguate alle 
esigenze particolari e l’accesso alla formazione 
professionale ed all’assistenza mirata alla 
ricerca di lavoro, ai servizi per l’infanzia e 
per la cura delle persone non autosufficienti, 
dipendenti dalla donna.
Outcome 1.2: Implementare iniziative 
concrete che favoriscano l’integrazione dei 
migranti donne, tra cui i richiedenti asilo e i 
beneficiari di protezione internazionale, nella 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm


                                                      Gennaio  2016                             ........................... ..
...

5

società di accoglienza (attraverso formazione, 
istruzione, attività ricreative, formazione 
professionale, aiuto per l’accesso al mercato 
del lavoro, progetti contro la discriminazione e 
iniziative culturali che promuovano il dialogo 
interculturale).
Outcome 1.3: Contribuire al rafforzamento 
delle capacità nei Paesi in cui le misure rivolte 
alle donne (ad esempio, volte a minimizzare 
il loro isolamento e ad aumentare la loro 
partecipazione alla vita sociale locale), in 
particolare richiedenti asilo e beneficiarie 
di protezione internazionale, sono ancora 
carenti.

Priorità 2: Facilitare l’accesso al lavoro e 
favorire l’integrazione sul posto di lavoro.

Outcome 2.1: Implementare iniziative 
concrete volte a facilitare l’accesso al lavoro 
dei migranti e, in particolare, ai beneficiari 
di protezione internazionale (e richiedenti 
asilo che hanno accesso legale al mercato 
del lavoro), attraverso inter alia informazioni 
sul mercato del lavoro, corsi di lingua e 
formazione professionale, valutazione delle 
competenze, informazioni sul riconoscimento 
delle qualifiche e contatto con potenziali datori 
di lavoro.
Outcome 2.2: Identificare esempi di migranti 
diventati imprenditori e sottolinearne 
l’importanza nel processo di integrazione.
Outcome 2.3: Stimolare la collaborazione tra 
datori di lavoro e parti sociali nel processo 
di integrazione, di promozione e gestione 
efficace delle diversità.
Outcome 2.4: Scambio di esperienze su 
iniziative che coinvolgano i datori di lavoro 
impegnati negli sforzi di integrazione, ad 
esempio attraverso la formazione, i programmi 
di supporto alle start-up, di gestione della 
diversità, o di promozione dell’integrazione sul 
posto di lavoro.

Tali iniziative possono coinvolgere 
datori di lavoro (comprese  le pubbliche 
amministrazioni), parti sociali, organizzazioni 
di migranti e altre parti interessate.

Nell’ambito del presente invito a presentare 
proposte sono ammissibili i seguenti tipi di 
attività:

a) condivisione delle conoscenze e delle 
capacità sulle misure di integrazione rivolte 
alle donne migranti;

b) capacity building nei Paesi e nei settori in 
cui le misure destinate ai migranti

donna sono ancora carenti, al fine di ridurre 
al minimo l’isolamento e le limitazioni alla loro 

partecipazione alla vita locale;

c) attuare iniziative concrete che favoriscano 
l’integrazione delle donne migranti nella 
società riceventi (attraverso la formazione, le 
attività educative e ricreative, la formazione 
professionale, l’accesso al mercato del 
lavoro, i progetti contro la discriminazione e le 
iniziative culturali);

d) attuare iniziative concrete volte a facilitare 
l’accesso al lavoro e promuovere l’integrazione 
sul posto di lavoro dei migranti e, in particolare, 
i beneficiari di protezione internazionale;

e) scambio di esperienze su iniziative che 
coinvolgano datori di lavoro impegnati in uno 
sforzo di integrazione;

f) sviluppo di metodologie per la cooperazione 
multi-stakeholder per affrontare questioni di 
diversità e integrazione sul luogo di lavoro.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, 
il richiedente ed i co-candidati devono: 

 essere persone giuridiche; 
 essere enti pubblici, enti privati 

senza fini di lucro, o organizzazioni 
internazionali. Per i progetti relativi 
alla priorità 2, può essere ammessa 
a partecipare anche una entità 
profit, ma solo come co-applicant, 
ma la partecipazione deve essere 
rigorosamente su base non-profit; 

 essere stabiliti in uno Stato membro 
dell'Unione europea che partecipi alla 
AMIF. 

Le organizzazioni internazionali possono 
essere stabilite al di fuori degli Stati membri 
UE partecipanti ad AMIF. 

Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, 
le proposte progettuali devono essere: 

 transnazionali, vale a dire che 
coinvolgano almeno quattro entità 
stabilite in quattro diversi Stati membri 
UE partecipanti ad AMIF; 

 richiedere un cofinanziamento UE 
compreso tra i 350.000 ed i 650.000 
euro.

DEADLINE

29/02/2016
 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Migrazioni e affari 
interni
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INDICATIVE BUDGET

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento 
dei progetti ammonta a circa 5.250.000 €. 
La sovvenzione UE è limitata a un tasso di 
cofinanziamento massimo del 90% del totale 
dei costi ammissibili dell’azione.

CALL                                                _______________________________

Il tuo primo lavoro EURES – Sistema 
di mobilità mirato

ABSTRACT

L’asse EURES del programma EASI mira 
fondamentalmente a promuovere la mobilità 
geografica dei lavoratori e aumentare le 
opportunità di lavoro transfrontaliere. 

Esso ha i seguenti obiettivi generali: 

 trasparenza delle offerte di lavoro 
e delle relative informazioni per chi 
cerca lavoro, per chi già lavoro e per i 
datori di lavoro; 

 sviluppo di servizi per l’assunzione e il 
collocamento dei lavoratori; 

 partenariati transfrontalieri. 

L’asse EURES può essere uno strumento 
per finanziare azioni volte a promuovere la 
mobilità volontaria di persone nell’Unione, su 
una base equa, e per rimuovere gli ostacoli 
alla mobilità. In questo contesto, tali obiettivi 
possono essere realizzati con l’attuazione 
di “programmi mirati di mobilità” (Targeted 
mobility scheme, TMS- YfEj).

Il sistema TMS-YfEj mira a fornire misure di 
sostegno per i giovani di età compresa tra 18 
ed i 35 anni per trovare un lavoro, tirocinio, o 
apprendistato in un luogo diverso dal proprio 
Paese di residenza, che sarà sancito da un 
rapporto di lavoro giuridicamente vincolante 
con il datore di lavoro (contratto di lavoro tra 
le parti).

Gli obiettivi TMS-YfEj sono i seguenti:

1. favorire l’esercizio della libertà di 
movimento dei lavoratori, come stabilito 
nel trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea;

2. contribuire:

 alla copertura dei posti vacanti nelle 
posizioni professionali difficili da 
coprire, con forza lavoro giovanile a 
livello UE/EFTA/SEE;

 allo sviluppo di servizi di sostegno alla 
mobilità globale nei Paesi UE EFTA / 
SEE e al miglioramento della qualità 
dei servizi erogati ai datori di lavoro 
che intendono assumere lavoratori di 
altri Paesi UE EFTA / SEE.

 a stimolare servizi trasversali di 
matchmaking e di collocamento 
cross-border per gli apprendisti ed i 
tirocinanti, quale elemento critico per 
aiutare la transizione dalla scuola al 
lavoro;

 ad affrontare gli ostacoli alla mobilità 
del lavoro.

3. testare modalità innovative per migliorare 
l’integrazione nel paese ospitante dei 
giovani candidati in mobilità, in particolare 
per innescare lo sviluppo di una “cultura 
dell’accoglienza / integrazione”.

La fornitura di servizi dovrebbe essere 
garantita da organizzazioni EURES, in 
collaborazione con altre organizzazioni che 
eroghino servizi correlati al mercato del 
lavoro. Tali servizi possono essere forniti 
a livello nazionale, regionale o locale. Le 
organizzazioni candidate devono puntare 
sull’uso di servizi personalizzati e di metodi di 
lavoro innovativi, per migliorare l’integrazione 
dei giovani lavoratori mobili nel Paese 
ospitante, in combinazione con degli incentivi 
finanziari.

La call può sostenere lo sviluppo di partenariati 
tra EURES e stakeholder del mercato del lavoro 
e appartenenti ad altre aree di competenza, 
che intendano sviluppare innovativi servizi di 
supporto al collocamento.

Le organizzazioni interessate devono 
presentare una proposta che abbia come 
focus:

 i tirocini di lavoro (elemento 
obbligatorio) e anche su almeno uno 
dei seguenti tipi collocamento:

 tirocini
 apprendistato

Le proposte devono avere un focus sulla 
fornitura di servizi di pre-collocamento, 
collocamento e post-collocamento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I progetti devono essere basati su un 
consorzio con una vasta copertura geografica. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=468&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=468&furtherCalls=yes
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Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 

Il consorzio deve essere infatti formato da 
almeno sette organizzazioni partecipanti (con 
sede in sette diversi Paesi ammissibili), di cui 
almeno cinque devono essere organizzazioni 
EURES (membri EURES, partner e partner 
associate EURES) e gli altri possono essere 
le organizzazioni non EURES. 

Il consorzio deve garantire che le informazioni 
orientate al cliente, così come i servizi di 
collocamento di reclutamento, di match-making 
e di collocamento siano erogati perlomeno nei 
Paesi del consorzio. Le proposte presentate 
dalle organizzazioni richiedenti devono avere 
una significativa dimensione europea, basata 
su dati di fatto. La scelta dei Paesi partecipanti 
deve essere basata sull’analisi della situazione 
del mercato del lavoro, sull’identificazione 
dei posti vacanti di difficile copertura  e delle 
eccedenze di forza lavoro.

I progetti selezionati nel quadro del presente 
invito a presentare proposte devono sostenere 
i seguenti gruppi: 

 giovani (di età compresa tra 18-35) 
disposti a trovare un posto di lavoro, 
tirocinio, o apprendistato, spostandosi 
in un altro Stato membro; 

 datori di lavoro e PMI in particolare, 
qualora forniscano un programma 
di integrazione per i propri giovani 
lavoratori, tirocinanti, o apprendisti, 
neo-assunti in mobilità. 

L’azione sdeve essere “orientata al risultato”. I 
progetti sovvenzionati devono essere in grado 
di garantire il massimo numero possibile di 
tirocini di qualità. Il risultato atteso è stimato 
attorno ad almeno 2.500 tirocini all’estero nei 
paesi UE EFTA/SEE. Le proposte presentate 
nell’ambito del presente invito devono indicare  
chiaramente il risultato atteso in materia di 
tirocini per i giovani, servizi di integrazione nel 
mercato del lavoro, sostegno individuale e/o 
misure di formazione.

Per essere ammessi, capofila e co-applicatnts 
devono essere persone giuridiche costituite e 
registrate in uno degli Stati membri dell’UE, o 
in Paesi EFTA / SEE.

I capofila devono essere:

 uffici di coordinamento nazionale 
EURES, che siano inseriti in 
organizzazioni la cui missione 
principale sia di garantire la fornitura 
di servizi per l'impiego e collocamento 
a chi cerca/intende cambiare lavoro, 
ai candidati tirocinanti o alla ricerca 
di un apprendistato ed ai datori di 
lavoro che coprano posti di lavoro e/o 
corsi di formazione basati sul lavoro. 
Questi servizi devono comprendere 
informazioni, servizi di reclutamento, 
match-making e supporto pre e post-
collocamento.

I co-applicants devono:

 essere membri EURES (cioè uffici 
nazionali di coordinamento, partner e 
partner associati EURES), attori del 
mercato del lavoro pubblici, o privati 
(tra cui il terzo settore);

 fornire gli stessi servizi dei capofila 
e/o servizi orientati al cliente 
complementari in altri settori rilevanti 
,quali l'informazione, la formazione, 
l'orientamento professionale, il 
tutoraggio, la consulenza legale, 
il sostegno all'integrazione, o altro 
equivalente.

DEADLINE

18/03/2016
 
CONTRACTING AUTHORITY

Commissione europea, DG Commissione 
europea, Direzione generale per l’Occupazione, 
gli Affari sociali e l’Inclusione

INDICATIVE BUDGET

Budget indicativo 6.000.000 €
Il contributo finanziario dell’Unione europea 
non potrà superare il 95% del totale dei costi 
ammissibili delle attività proposte
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  SELEZIONE APPALTI UE

BANDO                 _______________________________

2016/S 006-006023
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Ungheria-Budapest: Prestazione di servizi di 
personale temporaneo a favore dell’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia

DEADLINE

29/02/2016

ENTE APPALTANTE

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

BANDO                 _______________________________

2015/S 252-461154
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo 
a cascata relativo alla prestazione di servizi 
di consulenza nel settore della sicurezza 
automobilistica

DEADLINE

15/03/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale del 
Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e 
delle PMI

BANDO                 _______________________________

2016/S 014-019641
DESCRIZIONE

Appalto servizi
Belgio-Bruxelles: Contratti quadro multipli a 
cascata relativi a servizi di formazione tematica 
su Bruxelles come città e regione (lotto 1) e su 
Lussemburgo come città e paese (lotto 2) per il 

personale delle istituzioni, delle agenzie e degli 
altri organismi dell’Unione europea

DEADLINE

23/02/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, DG Risorse umane e 
Sicurezza

BANDO                 _______________________________

2015/S 253-462301
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Italia-Parma: OC/EFSA/AMU/2015/04 — 
Formazione su revisioni sistematiche o fasi 
specifiche delle revisioni sistematiche per la 
valutazione dei rischi EFSA

DEADLINE

26/02/2016

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)

BANDO                 _______________________________

2015/S 249-453303
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di 
servizi relativo a servizi meccanici personalizzati

DEADLINE

29/02/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale 
dell’Energia



BANDO                 _______________________________

2016/S 003-002221
DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Italia-Parma: OC/EFSA/PTT/2015/01 — Selezione 
di un intermediario per la prestazione di servizi di 
cloud

DEADLINE

01/04/2016

ENTE APPALTANTE

Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)

BANDO                 _______________________________

2015/S 247-448663
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Studio sui benefici economici 
delle zone marine protette

DEADLINE

14/03/2016

ENTE APPALTANTE

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

BANDO                 _______________________________

2016/S 010-012492
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - PSC-1283 
Assistenza esterna per incarichi amministrativi

DEADLINE

26/02/2016

ENTE APPALTANTE

Banca europea per gli investimenti

BANDO                 _______________________________

2016/S 001-000026
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per attività 
connesse a «Legiferare meglio» riguardo alla 
dimensione internazionale della politica comune 
della pesca a favore della direzione generale degli 
Affari marittimi e della pesca — MARE/2015/23

DEADLINE

29/02/2016

ENTE APPALTANTE

Commissione europea, direzione generale degli 
Affari marittimi e della pesca

BANDO                 _______________________________

2015/S 242-438489
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Forum sugli investimenti 
nell’energia sostenibile: sostenere lo slancio degli 
investimenti nell’UE

DEADLINE

14/03/2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese (EASME)
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BANDO                 _______________________________

2015/S 251-461132
DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Francia-Parigi: Fornitura di materiali edili

DEADLINE

19/02/2016

ENTE APPALTANTE

Council of Europe Development Bank, Parigi, for 
the Republic of Serbia

BANDO                 _______________________________

2016/S 011-014425
DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06A50/2015/
M078 — fornitura di chiavi per gli edifici del 
Parlamento europeo a Bruxelles — fornitura e 
installazione di cilindri per gli edifici del Parlamento 
europeo a Bruxelles

DEADLINE

07/03/2016

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO                 _______________________________

2016/S 011-016173
DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Francia-Parigi: Fornitura di apparecchiature 
mediche per l’ospedale regionale di Shkodra, 
terza fase, FP-1385/add4

DEADLINE

25/02/2016

ENTE APPALTANTE

Council of Europe Development Bank, Parigi, per 
la Repubblica d’Albania

BANDO                 _______________________________

2016/S 003-002225
DESCRIZIONE

Appalto per forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di 5 furgoni 
di ≤ 3,5 tonnellate

DEADLINE

22/02/2016

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

BANDO                 _______________________________

2015/S 242-438527
DESCRIZIONE

Appalto per lavori
Francia-Strasburgo: Contratto quadro per lavori di 
rimozione dell’amianto negli edifici del Parlamento 
europeo a Strasburgo

DEADLINE

25/02/2016

ENTE APPALTANTE

Parlamento europeo

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

BANDO                 _______________________________

2016/S 007-008262
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo 
nonché servizi di consulenza affini

ENTE APPALTANTE

European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts (ECMWF)

BANDO                 _______________________________

2015/S 251-459883
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno 
alla preparazione e all’esecuzione del progetto 
di approvvigionamento idrico nella regione di 
Dnipropetrovsk - Location: Ucraina

ENTE APPALTANTE

Banca Europea degli Investimenti

BANDO                 _______________________________

2015/S 251-459832
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Attività trasversali nel quadro di 
Shift2Rail: capitale umano

ENTE APPALTANTE

Impresa comune Shift2Rail

BANDO                 _______________________________

2015/S 251-459831
DESCRIZIONE

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Attività trasversali nel quadro 
di Shift2Rail: esigenze a lungo termine e ricerca 
socioeconomica

ENTE APPALTANTE

Impresa comune Shift2Rail

BANDO                 _______________________________

2015/S 240-434812
DESCRIZIONE

Appalto per servizi

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10649 
«Prestazione di servizi di consulenza, assistenza 
e sviluppo riguardanti SGML, XML, HTML e 
XHTML»

ENTE APPALTANTE

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

BANDO                 _______________________________

2015/S 244-442783
DESCRIZIONE

Appalto per lavori
Francia-Valenciennes: Progettazione e costruzione 
dello stand dell’ERA per l’«InnoTrans Berlin» nel 
settembre 2016

ENTE APPALTANTE

Agenzia ferroviaria europea

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

Opportunità per le PMI in Horizon 2020 - 
Bruxelles 16-17 febbraio 2016

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea, in collaborazione con ICE – Agenzia per 
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, organizza il 2° Laboratorio 
di formazione sulle opportunità per le PMI in 
Horizon 2020, che si terrà a Bruxelles dal 16 al 
17 febbraio 2016.
 
Il laboratorio intende approfondire gli strumenti 
di finanziamento previsti nel quadro di Horizon 
2020 in favore delle PMI innovative, con particolar 
riferimento alloStrumento PMI e al Fast Track to 
Innovation.
 
Il fine è quello di facilitare l’accesso alle 
opportunità offerte dall’Unione Europea nel 
campo dei finanziamenti per le attività di 
ricerca e innovazione (R&I) e migliorare, al 
contempo, la qualità delle proposte italiane. 
 
I partecipanti ammessi al corso avranno la 
possibilità di approfondire gli aspetti gestionali, 
tecnici e procedurali necessari per strutturare 
proposte di progetto competitive nel programma 
Horizon 2020 e ricevere assistenza tecnica su 
specifiche idee progettuali. Ogni partecipante 
potrà, infatti, inviare preliminarmente un’ idea 
progettuale che sarà esaminata dai NCP di 
APRE e trattata durante il corso, nell’ambito di un 
incontro bilaterale con gli organizzatori. Termine 
di scadenza per le iscrizioni: 29 gennaio 2016.
 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
contattare l’Ufficio dell’ICE Agenzia di Bruxelles: 
bruxelles@ice.it

Single European Sky Awards

Il trasporto aereo è una componente chiave del 
sistema di trasporto dell’Unione europea e un 
forte motore di crescita economica, posti di lavoro, 
commercio e mobilità, che ha un impatto diretto 
sulla coesione nell’Unione, ma anche sul nostro 
rapporto con i Paesi terzi. In questo contesto, 
la gestione del traffico aereo (ATM) svolge un 
ruolo essenziale nel garantire che gli aeromobili, 
e di conseguenza i passeggeri e gli equipaggi, 
volino in modo sicuro da un aeroporto all’altro 
con il minimo impatto ambientale e nel modo più 
conveniente.

Grazie ai Single European Sky Awards, l’UE sta 
riformando i propri sistemi ATM attraverso un 
approccio olistico che abbraccia il regolamento 
sullo spazio aereo, la fornitura di servizi, 
l’innovazione tecnologica e l’interoperabilità.

La Direzione generale della Mobilità e dei 
trasporti (DG MOVE) vuole dare riconoscimento 
e visibilità alle tante iniziative che contribuiscono 
al raggiungimento della SES. Il concorso 
Single European Sky Awards mira a premiare 
simbolicamente quelle che forniscono i migliori 
esempi di successo dell’attuazione delle 
componenti SES.

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 8 
Marzo 2016 in occasione del World ATM Congress 
di Madrid. 

Termine ultimo per candidarsi è il 31 gennaio 
2016.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

Guida europea ai finanziamenti: il punto di 
partenza per i finanziamenti agli studenti in 

Europa 

European Funding Guide è una piattaforma 
sostenuta dall’UE aiuta a trovare borse di studio, 
sovvenzioni e prestiti per finanziare la propria 
formazione nell’UE. 

  NOTIZIE DA BRUXELLES

mailto:bruxelles@ice.it
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses/ses-award/index_en.htm
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Con oltre 27 miliardi di euro di opportunità, la 
Guida europea ai finanziamenti conduce l’utente 
attraverso il processo di individuazione del 
supporto necessario. 
Si tratta di un sito web che cataloga e riunisce 
oltre 12.000 opportunità di finanziamento per gli 
studenti, tra borse di studio, sovvenzioni, premi e 
prestiti offerti dall’UE. 

A seguire, alcuni esempi delle proposte disponibili 
sulla piattaforma European Funding Guide: 

 matching del profilo dell'utente con le 
opportunità aperte per rendere più rapido, 
efficace ed utile il sistema di ricerca; 

 suggerimenti e risorse per sostenere l'utente 
attraverso il processo di candidatura;

 un portale sugli stage con il dettaglio delle 
aperture di work experiences in Europa.

La piattaforma è consultabile attraverso questo 
link.

Conferenza internazionale “Comprendere e 
Affrontare la sfida della migrazione: Il ruolo 
della ricerca”, 4-5 febbraio 2016, Bruxelles

La Direzione Generale per la Ricerca e 
l’Innovazione della Commissione europea 
organizza una conferenza di due giorni per 
esplorare e dimostrare come la ricerca europea 
sia in grado di supportare i decisori politici nella 
progettazione di politiche migratorie efficaci e 
sostenibili. 

A tal fine, sarà in questa occasione presentata e 
discussa da un punto di vista politico la ricerca 
passata e attuale, effettuata sulle migrazioni, 
studi comprensivi anche dei temi riguardanti 
l’integrazione, la migrazione circolare, migrazione 
e sviluppo, i dati e modelli statistici. 

Saranno altresì esposti i risultati delle scienze 
sociali e della ricerca economica, che affiancano 
le esigenze di assistenza sanitaria di breve e 
lungo termine dei migranti, nonché il legame tra 
cambiamenti climatici e i processi migratori attuali 
e futuri. 
L’individuazione di esigenze di ricerca future, sia 
immediate che di lungo termine, sarà un tema 

trasversale per tutta la conferenza. 

Alla conferenza sarà inoltre presentata l’iniziativa 
Science4Refugees, progettata per identificare e 
fornire opportunità per i rifugiati con qualificazione 
scientifica nell’ambito dello Spazio Europeo della 
Ricerca.
Saranno presenti all’evento i principali ricercatori 
nel campo delle migrazioni, tra cui molti coordinatori 
di progetti di ricerca finanziati dall’UE, responsabili 
politici nazionali e altre parti interessate.

Il format della manifestazione sarà interattivo e 
sarà fortemente incentivato un dialogo fecondo sul 
ruolo della ricerca, per affrontare le sfide attuali e 
future che la migrazione pone, sia in Europa che 
a livello globale.
Per maggiori informazioni, consultare questo 
link.

L’iscrizione per la giornata del 4 febbraio è 
completa. Tuttavia, ci sono ancora posti disponibili 
per il 5 febbraio. E’ possibile registrarsi a questo 
link.

Consultazione pubblica: Lotta al traffico di 
migranti: la legislazione dell’UE è adatta 

allo scopo?

Lo scopo di questa consultazione è quello di 
raccogliere opinioni per condurre la valutazione 
d’impatto della legislazione dell’UE in materia di 
traffico di migranti, e per raccogliere opinioni sulle 
modifiche che potrebbero apportare miglioramenti 
a questa legislazione.

Tale legislazione è composta da un pacchetto 
di due strumenti: la Direttiva 2002/90/CE e le 
Decisioni quadro 2002/946/JHA, adottate insieme 
nel 2002. L’UE ha inoltre approvato il Protocollo 
contro il traffico di migranti via terra, via mare e 
via aria, che si aggiunge alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

Per ulteriori informazioni è possibile fare 
riferimento al Documento di background ed al 
Glossario, che vengono pubblicati insieme a 
questa consultazione.

Le domande del questionario cercano di suscitare 

http://www.european-funding-guide.eu/
http://www.european-funding-guide.eu/
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/migration-challenge/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/migration-challenge/index.cfm
https://migration-brussels.teamwork.fr/en/registration
https://migration-brussels.teamwork.fr/en/registration
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:328:0017:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0946&from=EN
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_smug_eng.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_smug_eng.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_smug_eng.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/docs/consultation_031/consulting_0031_background_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/docs/consultation_031/consulting_0031_glossary_en.pdf
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opinioni e commenti su una serie di questioni relative 
al traffico di migranti, come la definizione del reato 
di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del 
soggiorno illegali, l’esclusione di sanzioni contro 
coloro che forniscono assistenza umanitaria ai 
migranti in difficoltà, il livello delle sanzioni, la 
possibilità di inserimento di disposizioni in materia 
di congelamento e confisca dei beni dei trafficanti 
di migranti, etc. Gli input che saranno ricevuti 
su questi temi saranno d’aiuto nella valutazione 
della pertinenza, dell’efficacia, dell’efficienza, 
della coerenza e del valore aggiunto europeo 
della legislazione dell’UE sul traffico dei migranti 
nel conseguimento dei suoi obiettivi. I risultati 
saranno inoltre utili per apportare miglioramenti 
alla legislazione vigente.

Questa consultazione pubblica è destinata al più 
vasto pubblico possibile, in quanto è importante  
ottenere i pareri e contributi di tutte le parti 
interessate.
I contributi sono ricercati da individui, Stati 
membri, istituzioni dell’UE, autorità locali, regionali 
e nazionali, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni intergovernative e non governative, 
istituzioni accademiche, Paesi terzi, parti sociali e 
della società civile.

La Commissione, in particolare, vuole incoraggiare 
alla partecipazione i membri dei seguenti gruppi:

 le autorità pubbliche, come le autorità di 
controllo delle frontiere e della migrazione 
degli Stati membri dell’UE, le autorità 
consolari, le forze di polizia nazionali, i 
magistrati, i membri dell’amministrazione 
di uno Stato membro competente 
per le domande di asilo o membri 
dell’amministrazione generale di uno Stato 
membro;

 le organizzazioni (comprese le 
organizzazioni internazionali, 
organizzazioni non governative,  think-
tanks, etc.), attive in particolare nel settore 
della migrazione e dei diritti umani;

 le imprese, in particolare nel settore dei 
trasporti ferroviari, stradali, marittimi e 
aerei;

 il mondo accademico;
 i privati, compresi i cittadini di Paesi terzi 

migranti e richiedenti asilo, che siano entrati 
o abbiano transitato in tutta l'UE o intendano 
migrare verso l'Unione Europea.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 
6 aprile.

Per maggiori informazioni, consultare questo link.

A questo link è possibile consultare il questionario di 
partecipazione.

  Infoday Erasmus+ Sport                               
  Bruxelles, 3 marzo 2016

La Commissione europea e L’Agenzia Esecutiva 
per l’Educazione, gli Audivisivi e la Cultura (EACEA) 
organizzano un “Info Day” il prossimo 3 Marzo a 
Bruxelles, per informare i potenziali candidati per il 
bando Erasmus + Sport ed approfondire le relative 
opportunità di finanziamento e il background di 
politica sportiva.

L’evento sarà aperto dal Commissario europeo 
per l’istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, 
Tibor Navracsics.

I relatori discuteranno della policy, offriranno 
consigli e suggerimenti sulla preparazione e 
presentazione delle proposte, e forniranno supporto 
sugli aspetti finanziari del finanziamento.

L’evento sarà anche un’occasione di networking 
per incontrare potenziali partner, nonché per 
conoscere alcuni esempi di di successo di 
proposte progettuali realizzate.

E’ previsto un web streaming online per tutte le 
sessioni, che sarà disponibile tramite questa 
pagina il giorno dell’evento (EN-FR-DE-ES-IT).

Le iscrizioni si apriranno nei prossimi giorni.

Per maggiori informazioni, consultare questo 
link.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Migrant-smuggling-2016
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day-3-march-2016_en?pk_campaign=Email-Jan2016&pk_kwd=Events3
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day-3-march-2016_en?pk_campaign=Email-Jan2016&pk_kwd=Events3
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Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione euro-
pea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:

- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a divenire   
membri UE;

- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali   
dell’UE;

- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici e 
latino-americani;

- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) aderenti 
all’accordo di Cotonou.

Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 11,699 
miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti 
fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. Esso 
opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come anche orientata 
ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena indicate); un più 
stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo 
da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia 
dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 
(paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA IPA II

  PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce assi-
stenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non aventi una 
prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI. 
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; crescita 
sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); integrazione 
regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno 
dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo da consentire alla UE di au-
mentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento delle disposizione sui programmi 
di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace e veloce; collegamenti più stretti con le 
politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai programmi comunitari in aree, quali ricerca 
e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi 
multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto, 
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).

PROGRAMMA ENI
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Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché 
con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora la pietra 
angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed integrazione 
regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di euro 
(al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono operative 
delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti finanziari, mirerà 
ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a coper-
tura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi ACP a mitigare gli effetti a 
breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo a livello 
nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza tecnica, soste-
gno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in 
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:

- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono  gli obiettivi specifici ed i settori 
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;za nto de

- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più 
limitato (3-4 anni) e soggetti a  revisione a medio termine;revisione a medio termine;

- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo 
Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.

Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di azione 
esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di finanziamento 
viene formalmente concluso e la gara di appalto  (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere avviata. 
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni dell’UE 
presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (proce-
dura di “decentralizzazione”).

La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”) 
e delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai 
suddetti Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di 
programmare una possibile partecipazione alla futura gara. 

Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne dell’UE 
(ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e 
l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi, 
per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il networking, la 
cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono un ruolo 
sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di portata plane-
taria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo politico globale 
con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di rispondere alla rapida 
evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (PI)

Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione com-
plessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) la ridu-
zione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la promozione 
della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario prevede sia due 
programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo sviluppo umano, e 
“Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, sia un nuovo programma 
pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà adottato un approccio differen-
ziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della UE dove la stessa abbia un impatto 
maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

PROGRAMMA DCI
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  SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________

IPA

TEMA
Kosovo-Pristina: IPA — Fornitura di attrezzature 
di laboratorio per il laboratorio alimentare e 
veterinario, apparecchiature informatiche e 
sviluppo di software per l’agenzia di sviluppo 
agricolo del MAFRD e veicoli di trasporto per 
l’agenzia di sviluppo agricolo del MAFRD

DEADLINE

29/02/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto del governo del 
Kosovo, Pristina, KOSOVO 

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

FES

TEMA
Eritrea-Asmara: FES — Fornitura e installazione 
di sistemi di irrigazione a goccia alimentati da 
energia fotovoltaica

DEADLINE

14/04/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo dello Stato d’Eritrea, rappresentato 
dall’ordinatore nazionale, Asmara, ERITREA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
           

FES

TEMA
Giamaica-Kingston: FES — Fornitura di tecnologie 
audio-video digitali per i tribunali della Giamaica

DEADLINE

24/02/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Istituto di pianificazione della Giamaica, per conto 
del governo della Giamaica, Kingston, GIAMAICA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________

FES

TEMA
Benin-Cotonou: FES — Fornitura, installazione 
e messa in funzione dell’attrezzatura necessaria 
per il funzionamento del centro di informazione e 
di coordinamento del «West African Power Pool 
(WAPP)»

DEADLINE

13/04/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

«The West African Power Pool (WAPP)», Cotonou, 
BENIN

BUDGET

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

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________

FES

TEMA

Santa Lucia-Castries: FES — Fornitura, 
installazione, messa in funzione, garanzia 
e formazione di apparecchiature mediche e 
odontoiatriche per 4 strutture sanitarie di base

DEADLINE

23/02/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Ufficio dell’ordinatore nazionale, quinto piano, 
Conway Business Centre, Jn Baptiste Street, 
Castries, SANTA LUCIA

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________

FES

TEMA

Benin-Cotonou: FES — Costruzione degli edifici 
del centro di informazione e coordinamento (CIC) 
del sistema per lo scambio di energia elettrica 
dell’Africa occidentale (EEEOA)

DEADLINE

12/04/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Sistema per lo scambio di energia elettrica 
dell’Africa occidentale (EEEOA), rappresentato 
dal segretario generale dell’EEEOA, 06 C.P. 2907, 
Cotonou, BENIN

BUDGET

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

FES

TEMA

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: 
FES — Fornitura di macchinari, materiale di 
consumo e apparecchiature per le officine 
dell’amministrazione delle vie fluviali (RVF) nella 
Repubblica democratica del Congo

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del 
Fondo europeo di sviluppo nella Repubblica 
democratica del Congo, Kinshasa, REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

FES

TEMA

Zambia-Lusaka: FES — Costruzione del 
laboratorio nazionale per il controllo delle qualità 
dei medicinali e dei locali per uffici a favore 
dell’autorità di regolamentazione dei medicinali 
dello Zambia

PUBBLICAZIONE BANDO

Marzo/Aprile 2016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Ordinatore nazionale del Fondo europeo di 
sviluppo, ministero delle Finanze, Lusaka, 
ZAMBIA

BUDGET

Importo massimo n.d.
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PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

FES

TEMA

Papua-Port Moresby: FES — Fornitura di 
attrezzature alle organizzazioni preposte al 
controllo della qualità e alle dogane

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016 

AUTORITA’ APPALTANTE

Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, 
rappresentato dall’ordinatore nazionale, Port 
Moresby, PAPUA NUOVA GUINEA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

FES

TEMA

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: 
FES — Fornitura, installazione e messa in 
servizio di macchinari, materiale di consumo 
e apparecchiature per lo scalo di alaggio 
dell’amministrazione delle vie fluviali (RVF)

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del 
FES nella Repubblica democratica del Congo, 
Kinshasa, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                     

DCI
TEMA

Dominica-Roseau: DCI — Fornitura di attrezzature 
e materiali per le stazioni agricole e sostegno alla 
produzione vegetale e zootecnica, in seguito alla 
tempesta tropicale Erika

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Governo del Commonwealth di Dominica,, 
rappresentato dall’ordinatore nazionale del Fondo 
europeo di sviluppo, terzo piano, centro finanziario, 
Kennedy Avenue, casella postale 1102, Roseau, 
COMMONWEALTH DI DOMINICA

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                    

DCI
TEMA

Nepal-Kathmandu: DCI — Fornitura di attrezzature 
di laboratorio, attrezzature di controllo per 
metrologia legale e attrezzature per la formazione 
in materia di tecnologia alimentare a sostegno 
del rafforzamento dell’infrastruttura nazionale di 
qualità in Nepal per facilitare il commercio interno 
e internazionale di prodotti alimentari e non 
alimentari

PUBBLICAZIONE BANDO

Marzo 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Unione europea, rappresentata dalla Commissione 
europea, in nome e per conto del governo del 
Nepal, Katmandu, NEPAL

BUDGET

Importo massimo n.d.



PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                  

DCI 
TEMA

El Salvador-San Salvador: DCI — Servizi di 
formazione e conferenze per il progetto ADESEP

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Centro regionale per la promozione della micro e 
piccola impresa (CENPROMYPE), San Salvador, 
EL SALVADOR

BUDGET

772.724 €

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                    

DCI
TEMA

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Acquisto di 
apparecchiature e accessori informatici, software 
e mobili

PUBBLICAZIONE BANDO

02/02/2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Poder Judicial de la República de Honduras, 
Tegucigalpa, HONDURAS

BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA GENERALE                 _______________________________
                   

ENPI
TEMA

Libano-Beirut: ENPI — Attrezzature per gli impianti 
di trattamento dei rifiuti solidi urbani in 2 lotti

PUBBLICAZIONE BANDO

Gennaio 2016

AUTORITA’ APPALTANTE

Ufficio del ministero statale per la Riforma 
amministrativa, Beirut, LIBANO

BUDGET

Importo massimo n.d.

Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it 
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Con l’obiettivo di accelerare il processo di 
elettrificazione delle aree rurali nei Paesi in via di 
sviluppo, EuropeAid ha lanciato nell’ottobre 2014, 
il progetto ElectriFi finalizzato ad incrementare le 
opportunità di investimento in queste aeree, tramite 
il supporto al settore privato. Il lancio ufficiale di 
ElectriFi è avvenuto a New York durante il Forum 
“Energia Sostenibile per Tutti” che ha avuto luogo 
dal 18 al 21 maggio 2015.

L’iniziativa consiste in uno strumento flessibile 
volto a sostenere investimenti per fornire un più 
facile accesso ad una disponibilità di elettricità e 
servizi energetici stabile, conveniente e sostenibile 
nei Paesi in via di sviluppo.

Una delle maggiori barriere agli investimenti in tema 
d’accesso energetico è l’impossibilità di accedere 
al capitale iniziale, o a cicli di finanziamento di 
medio e lungo termine. In presenza di un mercato 
immaturo, un ulteriore problema è costituito dalla 
riluttanza delle banche a fornire delle condizioni 
di prestito in linea con i bisogni degli investitori e 
dall’incapacità di strutturare e rendere finanziabili 
i progetti.

E’ necessario dunque uno schema di supporto 
per far fronte a questi problemi che favorisca   
l’intervento del settore privato,  catalizzando 
risorse da diversi finanziatori e banche locali per 
avere un effetto sulla crescita globale. ElectriFi  ha 
l’obiettivo di promuovere investimenti mettendo a 
disposizione 

il supporto necessario dalla fase preliminare del 
progetto fino alla sua implementazione. ElectriFi 
costituirà una piattaforma dedicata alla fornitura di 
servizi di supporto agli investimenti, analizzando 
la finanziabilità dei progetti già nella fase iniziale 
ed agevolando l’accesso a prestiti senior nelle 
fasi successive.

In particolare, i finanziamenti saranno disponibili 
per le seguenti fasi:

• Promozione del progetto: creazione di 
una pipeline di progetti di qualità avanzata 
tramite la formazione di partnership 
con finanziatori, industria e network già 
costituiti;

• Miglioramento dei progetti: attraverso la 
realizzazione di progetti bancabili. Durante 
questa fase il supporto sarà disponibile 

sotto forma di sovvenzioni che verranno 
trasformate in prestito subordinato al 
raggiungimento di determinati obiettivi 
(studio di fattibilità completato, chiusura 
finanziaria, chiusura del progetto,...).

• Implementazione del progetto: consiste 
nel supporto alla fase di implementazione. 
Il supporto sarà disponibile tramite 
sovvenzioni convertibili/prestiti subordinati. 
In una fase successiva ulteriore risorse 
finanziarie saranno rese disponibili a titolo 
emergenziale in caso di ritardi, danni, 
ecc.

• Estensione del progetto: tramite prestito 
senior (commerciale, o di sviluppo). Il 
supporto verrà erogato sotto forma di 
prestito subordinato.

Altri strumenti finanziari potranno essere presi in 
considerazione come garanzie, linee di credito 
bancarie, misure di attenuazione del rischio di 
cambio, ecc.

Il target di riferimento di ElectriFi 

Il target di riferimento di quest’iniziativa è il settore 
privato. Tuttavia, istituzioni pubbliche, comprese 
le autorità locali, potranno beneficiare di questo 
strumento alle stesse condizioni di mercato, in 
base alle specifiche condizioni del Paese, o della 
regione.

Il coinvolgimento di partner provenienti dal settore 
privato e organizzazioni della società civile sarà 
fondamentale ad aumentare l’efficacia degli 
interventi messi in pratica.  

I partner di ElectriFi

ElectriFI avrà una struttura flessibile, consentendo 
la partecipazione di diversi partner che, in base 
a specifici obiettivi e priorità, potranno far parte 
dell’iniziativa a diversi livelli e ricoprendo diversi 
ruoli.
ElectriFi accetterà contributi da partner provenienti 
da tutto il mondo, comprese le Organizzazioni 
Internazionali, fondazioni e finanziatori commerciali 
in linea con i principi di trasparenza e parità di 
trattamento. Dato lo scopo globale di ElectriFi, i 
potenziali partner potranno scegliere di destinare 
i loro contributi verso un particolare obiettivo, o 
priorità regionale.

       FOCUS SU: ELECTRIFI, iniziativa di finanziamento per l’elettrificazione rurale
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Criteri di eleggibilità
I progetti ai quali ElectriFi è indirizzato sono 
investimenti nel campo delle energie rinnovabili, 
con focus sull’elettrificazione rurale, con un budget 
complessivo superiore a EUR 0.5 milioni. 
Nei progetti pilota, o per quelli nella fase iniziale 
il promotore dovrà conferire almeno il 50% del 
capitale necessario.

Durante le fasi successive del progetto, allo 
scopo di accrescerne la dimensione,il capitale 
proprio del promotore dovrà coprire una quota del 
15% con prestito senior del 60%. L’ammontare 
totale finanziato da ElectriFI non dovrà comunque 
superare i 10 milioni di euro per progetto. Il 
periodo di restituzione del debito secondario 
potrebbe essere tra i dieci e i venti anni. (i dati 
sono indicativi e soggetti a variazioni).

I progetti verranno selezionati in base ad una 
lista di criteri che includono l’efficacia del 
supporto fornito e l’allineamento con i principi 
di “country ownership”, l’impatto del progetto in 
termini di sviluppo (un migliore, o nuovo accesso 
all’elettricità e servizi energetici, creazione di posti 
di lavoro,..), il valore aggiunto, la neutralità (vale 
a dire eliminazione di distorsioni del mercato), la 
replicabilità  ed il potenziale del progetto a favore 
degli standard ambientali, sociali e fiscali.

I seguenti progetti avranno la priorità:

• equilibrio di genere;
• fornitura di servizi di assistenza sociale 

alle classi sociali svantaggiate (sanità, 
istruzione, sicurezza);

• uso produttivo dell'energia;
• progetti nei settori dell'energia, acqua e 

alimentazione;
• piccole-reti elettriche locali che verranno 

collegate alla rete principale in futuro;
• trasformazioni di impianti elettrici esistenti in 

sistemi ibridi con benefici per l'ambiente;

• realizzazione di mini impianti elettrici 
locali;

• soluzioni innovative in materia di 
organizzazione, finanziamento e fornitura 
di servizi energetici.

La procedura di presentazione delle richieste di 
finanziamento

Le richieste potranno essere presentate da 
qualunque sviluppatore, pubblico o privato, che 
voglia usufruire del finanziamento ElectriFI in 
prima persona o tramite un’istituzione finanziaria. 
L’entità che presenterà la richiesta sarà quella 
che svilupperà il progetto e che sarà il diretto 
beneficiario del finanziamento ElectriFI. 

Un Comitato d’Investimento formato dalla 
Commissione europea e dalle altre istituzioni 
finanziarie partecipanti analizzerà se le richieste 
sono in linea con gli obiettivi di sviluppo previsti 
dall’iniziativa. 

In caso di richieste già perfettamente bancabili 
e avanzate da istituzioni finanziarie, queste 
verranno presentate al Comitato di Investimento 
per l’approvazione finale. Nel caso in cui, invece, 
le richieste di finanziamento avessero bisogno di 
assistenza tecnica, queste riceveranno il supporto 
necessario a renderle bancabili prima di sottoporle 
all’approvazione del Comitato d’Investimento.

Situazione attuale

La Banca di Sviluppo Olandese e la Commissione 
europea stanno preparando una proposta per 
l’implementazione di ElectriFi, con il coinvolgimento 
di altre istituzioni finanziarie di sviluppo europee. 
L’obiettivo è rendere l’iniziativa operativa entro 
la fine del 2015 con un capitale di finanziamento 
iniziale di 270 milioni di euro già predisposti dalla 
Commissione Europea.
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