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�“La grande attività dell’UE, anche in materia di finanziamenti diretti, rende sempre più pressante
investire importanti “risorse” in senso lato per cogliere tutte le opportunità a disposizione.”

“Una delle richieste più ricorrenti da parte del Sistema Confindustria è l’assistenza nella

Programmi europei a gestione
diretta

�“Una delle richieste più ricorrenti da parte del Sistema Confindustria è l’assistenza nella
presentazione di progetti finanziabili attraverso programmi europei. Per rispondere a questa
esigenza, verrà realizzata una nuova tipologia di servizio che Confindustria fornirà alle proprie
associazioni territoriali e di settore ed, attraverso queste, alle loro imprese associate.”

�“La Delegazione dovrà prevedere almeno due postazioni da dedicare a funzionari distaccati dal
Sistema per una esperienza di lavoro di tre/sei mesi a Bruxelles, in modo da poter acquisire una serie
di contatti e conoscenze che potranno essere utili una volta che il funzionario sarà ritornato
nell’Associazione di appartenenza.”

Presidente Squinzi

Comitato Europa, Roma, 13 Settembre 2012 



� La Delegazione ha sviluppato delle sinergie
funzionali con il Sistema di Confindustria e con gli

PROGETTI EUROPEI Start Up

funzionali con il Sistema di Confindustria e con gli
esperti presenti a Bruxelles per favorire la
partecipazione delle imprese italiane ai bandi
dell’Unione europea.

� I servizi della Delegazione sono rivolti alle
Associazioni e, per loro tramite, alle aziende
associate per garantire un approccio competitivo
alla progettazione europea a valere sui fondi gestiti
direttamente a Bruxelles.



I servizi si suddividono su due pilastri:

PROGETTI EUROPEI

1. INFORMAZIONE ATTRAVERSO IL SITO

DELLA DELEGAZIONE

2. ASSISTENZA NELLA   PRESENTAZIONE  

DI PROGETTI EUROPEI



EU BUDGET
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Fondi gestiti dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli 

grants/access-to-finance/index_it.htm

Fondi gestiti dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti

Lista intermediari finanziari http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_it.htm



Le principali fonti di finanziamento

Fondi 

diretti

Fondi 

diretti

Fonte: DG Budget  (dati 2012)



La performance dell’Italia sui 
finanziamenti diretti

Progetti approvati

Fonte: Studio CCIAA Belgo- Italiana 

• I dati si riferiscono all’insieme dei bandi in cui ha partecipato 
l’Italia nel periodo 2009-2011
• I dati si riferiscono ai  Programmi europei LLP, 7 Programma Quadro 
e ad appalti europei



Valore medio dei finanziamenti

Motivi:
• Scarsa informazione
• Approccio inefficace e non 

appropriato

Fonte: Studio CCIAA Belgo- Italiana 



Caratteristiche di un progetto 
europeo

� Transnazionalitá dei:

�Soci partecipanti

�Risultati e ricadute attese (valore aggiunto
europeo)europeo)

• Definito nella maggior parte dei casi 
secondo un processo top-down

• Carattere innovativo

• Carattere multidisciplinare



Perché costruire un Progetto 

Europeo?

� Realizzare iniziative di interesse per lo 
sviluppo del territorio

� Approfondire e sviluppare competenze 
interne ed esterne all’enteinterne ed esterne all’ente

� Creare reti, contatti e scambi di buone 
prassi con soggetti di altri Paesi

� Accedere ad un finanziamento



Come definisco il mio progetto

� Partendo dal bando

� Studiando lo stato dell’arte

� Proponendo un’idea di progetto

Condividendo l’idea di progetto con potenziali� Condividendo l’idea di progetto con potenziali
partner

� Sviluppando l’idea e trasponendola
nell’application form



Perché partiamo dal bando?

� Competizione elevata

� UE sa quello che vuole

� Su una stessa tematica gli obiettivi e le attivitá
ammissibili possono variare notevolmenteammissibili possono variare notevolmente

� Nel bando posso trovare eccezioni alla regola 
(es: in “collaborative project” avere solo 
attivitá di dimostrazione ammissibili)



Cos’é il bando?

� Call for proposals (diverso da call for tenders)

� Riferimento normativo 

� A seconda dei programmi é strutturato in modo 
diverso e puó essere estremamente semplice o diverso e puó essere estremamente semplice o 
complesso

� Va accompagnato da altri documenti (per 
questo leggere il bando é il punto di partenza
ma non é sufficiente)



Informazioni nel bando

� Contesto

� Politica europea di riferimento e obiettivi politici

� Obiettivi del programma

� Obiettivi del bando

� Organizzazioni ammissibili e composizione consorzio

� Attivitá ammissibili� Attivitá ammissibili

� Tasso di co-finanziamento

� Dimensione finanziaria minima-massima progetti e budget disponibile sul
bando

� Durata minima-massima progetti

� Criteri di esclusione

� Criteri di ammissibilitá (duplicitá con voci precedenti + documenti aggiuntivi)

� Criteri di valutazione

� Criteri di aggiudicazione

� Modalita di presentazione della proposta

� Contatti



I tempi del bando

• I bandi restano aperti normalmente per2-3 mesi

• La preparazione di una proposta competitiva
richiede almeno 6/8 mesirichiede almeno 6/8 mesi

Mai aspettare la pubblicazione dei bandi!



Non sempre il bando é esaustivo

Altri documenti di riferimento:

- Work programme (programmazione annuale o 
pluriannuale)

- Guide for ApplicantsGuide for Applicants

- Financial guidelines

- Grant Agreement template

- Guide for Beneficiaries

- FAQ (spesso i bandi non sono scritti bene o non sono 
chiari)



Capire il bando

� Se non trovo risposte cerco nei 

� Progetti passati

� Contatti con la EC 

� FAQ� FAQ



Esempi banche dati progetti

• Bando Intelligent Energy Europe II
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp

• Eco-innovation
http://eaci-projects.eu/eco/page/Page.jsp

• ICT PSP• ICT PSP
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/index.cfm?menu=secondary&prog_i
d=IPSP

• Settimo programma quadro
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_it.html

•Leonardo da Vinci
http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm?pageSeq=1



Come anticipare il bando?

• Studiare i Work Programme annuali individuando
i bandi d’interesse. I bandi (tranne che per le
azioni pilota) si ripetono ciclicamente nei 7 anni di
programmazione

• Elaborare con anticipo un piano annuale dei
bandi a cui si intende partecipare e condividerlo
con i partner strategici

• Documentarsi sul contesto, sui progetti vincenti e
prendere spunto dalle buone pratiche per l’idea
progettuale



Capire il bando

Ricorda che:

• I funzionari della Commissione europea sono persone
• I programmi europei sono fatti da persone

E’ importante stabilire un contatto diretto per dialogare con chi 
si occupa del bando per ottenere ulteriori informazioni :

•Funzionari della commissione

•Antenne o contact point nazionali



Capire il bando

E’ molto importante partecipare ad eventi informativi quali:

Info Day a Bruxelles 
(anche in streaming)

Info Day NazionaliInfo Day Nazionali

•Possibilità di parlare di persona con i funzionari della Commissione (incontri
bilateriali) e presentare la propria idea progettuale

• Occasione per approfondire la conoscenza del bando e delle aspettative
della commissione

• Occasione di networking utile alla costruzione del partenariato



Importanza del partenariato

Un buon consorzio riunisce:

- Competenze ed expertise necessarie per la 
realizzazione delle attivitá previste nel progetto

- Esperienza (nella tematica di riferimento, in 
cooperazione internazionale se possibile)cooperazione internazionale se possibile)

- Sufficiente copertura geografica (per assicurare
validitá dei risultati e replicabilitá) 

- Multidisciplinare/multiattore

- Ampia rete di organizzazioni/stakeholders interessati o 
rilevanti per il progetto



Strumenti per identificare partners

� Contatti personali/professionali

� Eventi (info days, brokerage events)

� Sistema di ricerca partner

� Linkedin� Linkedin

� Punti Nazionali di Contatto

� Progetti giá finanziati

� Buone pratiche

M2



Diapositiva 23

M2 Qui commenteró i pro e i contro di ogni strumento
Michelle; 12/11/2013



Come si costruisce un buon 
partenariato

� Non lanciare una ricerca partner senza essere
sicuro del commitment della tua organizzazione

� Non fare partenariati solo tra amici

� Non fare partenariati solo con sconosciuti� Non fare partenariati solo con sconosciuti

� Non coinvolgere solo grandi nomi

� Non coinvolgere partner che non definiscono
chiaramente il loro interesse e possibile contributo
sul progetto



Valutazione del progetto
Chi valuta? 

La DG competente, esperti esterni

Come sono le regole?

Corrette, Uguali per tutti, Visibili, Trasparenti

Quali sono i criteri?

� Giudizio di ammissibilità: regolarità formale dei requisiti del bando e 
capacità tecnica e finanziaria del proponente

� Giudizio di merito: Coerenza con le priorità del bando; qualità, contenuto 
innovativo, valore aggiunto europeo, riproducibilità, solidità e coerenza del 
partenariato etc

� Verifica finanziaria: coerenza tra risorse e attività previste



Da valutati a valutatori
Call for Experts

La Commissione e le Agenzie che gestiscono i bandi sono 
costantemente alla ricerca di valutatori esterni con 
specifiche competenze ed esperienza lavorativa nei settori
d’interesse.

Esperienza di grande valore poichè quando si ritorna a Esperienza di grande valore poichè quando si ritorna a 
essere valutati:

� molti più elementi a diposizione per scrivere un progetto
vincente

� giusta «sensibilità »  per intercettare i desiderata della
Commissione



Benefici dei partenariati 
internazionali

� Scambio di esperienze, informazioni

� Apprendimento

� Nuove opportunitá commerciali o di collaborazione

� Condivisione dei rischi� Condivisione dei rischi

� Validazione piú ampia di risultati o di testing per 
prodotti, servizi

� Accesso a nuovi mercati/clienti



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

l.pinna@confindustria.eu


