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Numero 1 

OTTOBRE 2015 

L’OSSERVATORIO 
EUROPEO  

DELLA CCIAA DI ANCONA 

Da alcuni mesi la Banca Europea per gli Investimenti e 
il Fondo Europeo per gli Investimenti hanno creato un 
nuovo strumento finanziario a disposizione delle 
imprese innovative: Innovfin. Con l’intermediazione di 
un istituto bancario locale, le piccole e medie imprese 
potranno ottenere credito per innovazione con una 
garanzia del 50% attraverso il FEI, con una copertura 
per la banca, quindi, della metà delle eventuali perdite 
sostenute. Proprio poche settimane fa ha visto la luce  
“SME Venture Capital” che, sotto il cappello di 
InnovFin, destinerà 430 mln di € ad intermediari 
specializzati in capitale di rischio. Le imprese target 
saranno quelle in linea con gli obiettivi di Horizon 
2020 (quindi forte focus su ricerca e nei settori chiave 
di H2020) e la taglia degli investimenti sarà fino ad un 
massimo di 30 mln di € e del 50% del capitale messo a 
disposizione dall’intermediario al fine di rafforzare 
l’effetto leva (mentre di solito la partecipazione del 
FEI è minoritaria). La due diligence e la fase di 
selezione saranno svolte dal FEI secondo le loro 
procedure standard. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare 
Unioncamere Europa all’indirizzo:  

Programmi europei 

Pubblicazione mensile per la Camera di Commercio di Ancona  
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La Commissione REGI del Parlamento europeo ha 
recentemente approvato un progetto di relazione 
sulla Strategia Adriatico Ionica (EUSAIR). Tra i 
punti salienti del documento, si segnala, in merito al 
grande potenziale per la creazione di posti di lavoro 
“blu” dell’area, l’incoraggiamento alla creazione di 
cluster e la cooperazione fra imprese pubbliche e 
private, la possibilità che la BEI crei una piattaforma 
d’investimenti dedicata; l’importanza di migliorare la 
connettività nei trasporti e nell’energia fra gli 8 Paesi 
coinvolti, in particolare per il completamento 
dell’autostrada Adriatico—Ionica e per lo sviluppo 
del corridoio centrale Adriatico—Ionio sull’asse 
Ancona Pescara Bari. In ambito turistico sono di 
grande rilievo l’invito all’elaborazione di strategie 
sostenibili per il Mare Adriatico e il Mar Ionio e la 
creazione di un marchio “Adriatico” e uno “Ionico” 
per aumentare la competitività delle destinazioni 
della regione. Il voto in plenaria è previsto per il 
17/10/2015.  
maggiori informazioni  

InnovFin e SME Venture capital Relazione PE Strategia Adriatico Ionica 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.188+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT�
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Programmi europei 

La Commissione europea ha recentemente 
pubblicato il Consumer Scoreboard, un rapporto 
annuale che valuta i progressi ed individua i 
potenziali problemi del mercato unico, così come 
percepiti dai consumatori. L’edizione 2015 rileva che 
il commercio elettronico transfrontaliero non ha 
ancora espresso tutte le sue potenzialità. Infatti, il 
61% dei consumatori si sente più protetto con un 
acquisto online effettuato nel proprio Paese 
piuttosto che in un altro Stato membro. Questa 
mancanza di fiducia, dovuta a restrizioni territoriali 
o discriminazioni sui prezzi, crea un importante 
ostacolo al commercio transfrontaliero.  In 
quest’ambito, un ruolo di primo piano potrebbero 
svolgerlo gli strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie. Infatti, un quarto dei consumatori che 
incontrano problemi negli acquisti non fa reclamo 
perché scoraggiato da difficoltà quali la bassa 
probabilità di successo, la carenza di informazioni, la 
lunghezza delle procedure. Appaiono, invece, 
soddisfatti quei soggetti che hanno fatto ricorso 
all’ADR. Tuttavia, la conoscenza e l’utilizzo delle 
possibilità offerte da quest’ultimo sono ancora 
piuttosto scarse. Per tale motivo, il 9/01/2016 sarà 
operativa una piattaforma europea dedicata alle 
dispute derivanti dalle transazioni online. Essa sarà 
collegata a tutti i soggetti, notificati alla 
Commissione dagli Stati membri, che si occupano di 
ADR ed opererà in tutte le lingue officiali dell’UE. 
Per maggiori informazioni si invita a contattare 

Lo strumento di assistenza preadesione 

Con una dotazione finanziaria di 11,7 milioni di euro 
(di cui il 4% è assegnata ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera tra i Paesi beneficiari del programma e 
gli Stati Membri) lo strumento di assistenza 
preadesione 2014/2020 (IPA II) inizia ormai la sua fase 
iniziale d’implementazione. La novità principale 
rispetto alla precedente programmazione è il suo 
approccio strategico. Infatti, per ogni Paese beneficiario 
(Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Kosovo, 
Montenegro, Serbia e Turchia) sono stati realizzati dei 
documenti di strategia nazionale validi 7 anni. Ciò 
consentirà di promuovere un maggiore coinvolgimento 
dei beneficiari attraverso l’integrazione dei contenuti di 
questi ultimi nelle proprie agende di riforma e di 
sviluppo. Un “documento di strategia multi-Paese”, 
inoltre, affronterà le priorità comuni per la 
cooperazione regionale e territoriale. I settori 
d’intervento saranno strettamente legati alla strategia di 
allargamento e riguarderanno il sostegno alle riforme 
della PA, il rafforzamento dello Stato di diritto, lo 
sviluppo economico, dei trasporti, energetico, 
ambientale, sociale, delle risorse umane e lo sviluppo 
agricolo e rurale. La gestione dello strumento è attuata 
direttamente dalla Commissione o indirettamente da 
quest’ultima tramite le autorità nazionali attraverso 
programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più 
Paesi, nonché programmi di cooperazione 
transfrontaliera. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare 

Nel contesto dell’accesso della Serbia alla UE e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di coesione, 
crescita economica e sostenibilità della strategia South-East Europe 2020, questo programma è concepito come 
anello di congiunzione con queste due priorità; inoltre il programma va a complemento di due ulteriori strategie 
in cui i due paesi sono già coinvolti, ovvero la strategia UE per la regione danubiana e quella per la 
macroregione adriatico-ionica. Con un budget complessivo di 34 miliardi sui 7 anni di programmazione, le 
priorità selezionate dalla UE sono 8: ICT, infrastrutture, rilancio industriale, migliorie alla pubblica 
amministrazione, ricerca & innovazione, ambiente, prevenzione dei rischi, integrazione transfrontaliera. In linea 
di principio i partner coinvolti devono provenire dai due paesi in oggetto, tuttavia sono previste deroghe a tale 
regola nel caso una parte delle azioni necessiti di essere implementata in aree esterne ai due paesi. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare Unioncamere Europa:  sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 

A breve una piattaforma europea per l’ADR  

Il programma IPA di cooperazione transfrontaliera Croazia-Serbia 2014-2020  

mailto:sede.bruxelles@sistemacamerale.eu�
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Lo scorso 22 settembre, organizzata dalla DG 
Mare della Commissione in collaborazione con 
la Conferenza delle Regioni Marittime 
Periferiche, si è tenuta a Bruxelles la conferenza 
Blue Invest - EU support to maritime regions.  Tra le 
iniziative di rilievo, è stato presentato il TAG-
Mer (Sea Tag), uno strumento di monitoraggio 
in fase d’implementazione che identifica i 
progetti in ambito marittimo per la regione 
Bretagna, fornisce i dettagli dei vincitori dei 
progetti europei passati, permettendo ai 
potenziali candidati lo scambio di informazioni e 
la costruzione di partenariati.   

Evento 

Grande risalto è stato dato, inoltre, a 
BLUEMED, l’iniziativa a guida italiana, priorità 
dell’ultima Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Ue, che mira alla promozione di una 
strategia condivisa per sfruttare il potenziale 
marino e marittimo al fine di creare 
occupazione e promuovere la coesione sociale. 
Oltre all’Italia, partecipano a BLUEMED 
Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Malta, 
Portogallo, Slovenia e Spagna.  

Per maggiori informazioni si invita a contattare 
Unioncamere Europa all’indirizzo:  
sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 

CONFERENZA BLUE INVEST 22/10/2015  

Bandi 

Invito a presentare proposte INTERREG MED 

INTERREG ME D PROGRAMME 

AZIONI: Tramite la creazione di partenariati transnazionali, la prospettiva è di sostenere lo 
sviluppo delle strategie macroregionali nell’area, ovvero, ENI MED, Balkan MED e,soprattutto, la 
strategia EUSAIR. Le priorità di questo bando sono distribuite su 3 assi tematici (crescita 
mediterranea intelligente e sostenibile, strategie di economia a basse emissioni e efficiente, 
salvaguardia e promozione del patrimonio culturale del Mediterraneo) e uno trasversale (sfide 
condivise per un Mediterraneo comune). La nuova struttura modulare permette di combinare due o 
più fasi progettuali a scelta fra analisi/studio, test di attività pilota, capitalizzazione/replica e 
progetti orizzontali. Il 19 ottobre si terrà a Roma l’Info Day Nazionale sull’attuale prima call del 
programma. Per ulteriori informazioni   Link 
 
BENEFICIARI: 10 Paesi UE + 3 Paesi IPA, totale di 57 regioni (tutte quelle italiane escluso il 
Trentino Alto Adige), università, centri di ricerca, istituti di formazione (pubblici o privati),  
autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, enti pubblici o semi pubblici (profit e no-
profit), altre associazioni. 

BUDGET: € 265.000.000 totali di cui fondi FERS 224 Mio e IPA 9 Mio (cofinanziamento 
all’85%)  

SCADENZA: 2 novembre 2015 

Link 

mailto:sede.bruxelles@sistemacamerale.eu�
http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/INFORMATIONS_NATIONALES/2_Agenda_evento_19-10_rev1.pdf�
http://www.programmemed.eu�
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Bandi 

Invito a presentare proposte programma MARE  

Progetti nel contesto di una politica marittima integrata nelle regioni del Mar Nero e/o 
Mediterraneo  

AZIONI: il bando vuole promuovere attività che contribuiscano all’integrazione delle due aree 
geografiche indicate, identificando le barriere che impediscono l’interazione tra settori quali la 
ricerca marina, il turismo costiero-marittimo, i trasporti, l’ambiente, l’imprenditorialità e la 
formazione su un arco massimo di 24 mesi. Nel Mediterraneo l’approccio integrato sui clusters 
marittimi ha avuto propulsione dalla Strategia EUSAIR, che rappresenta il punto di partenza per la 
definizione delle linee progettuali in tale area. Due i tipi di macroattività finanziate: creare e 
concertare partenariati pubblico-privati mettendo a sistema i vari settori indicati e promuovere le 
attività di rete tra i vari cluster già esistenti, attività in cui attori intermedi quali gli enti camerali 
possono giocare un ruolo di rilievo.  

BENEFICIARI (PAESI MEMBRI UE + Crimea, Abkhazia, Transnistria, Libia e Siria): 

università, centri di ricerca, istituti di formazione (pubblici o privati), autorità pubbliche a livello 
nazionale, regionale e locale, enti pubblici o semi pubblici (profit e no-profit), altre associazioni 
quali Consigli consultivi, Organizzazioni di Produttori di Pesce e Associazioni di Organizzazioni di 
Produttori, Gruppi Ittici a livello locale, ONG ambientali, cooperative di pescatori. 

BUDGET: € 569.000 (cofinanziamento comunitario all’80%)  

SCADENZA: 26/11/2015 

Link 

Evento 

Info Day Erasmus + 

La DG EAC e l'agenzia EACEA della 
Commissione europea organizzano, il prossimo 
23 novembre a Bruxelles, un Infoday  sulle call 
del programma Erasmus + nell'ambito delle 
Alleanze per la Conoscenza e delle Competenze 
settoriali. L’obiettivo dell’evento è aggiornare i 
potenziali candidati sui contenuti dei prossimi 
inviti a presentare proposte e fornire indicazioni 
sulle modalità di partecipazione. Le 3 sessioni di 
lavoro illustrative saranno seguite da un panel 
interattivo per la condivisione delle esperienze. 
Previsto un servizio di web streaming. 

maggiori informazioni 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions�
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-plus-infoday-2015-knowledge-alliances-and-sector-skills-alliances_en�
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