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PROGRAMMAZIONE POST - 2013 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE POSSIBILI TEMATICHE DA SVILUPPARE  

  

 

Il CIP costituisce il principale strumento finanziario dell'Unione europea destinato alla 

competitività. Le principali priorità sono le PMI, l'accesso ai finanziamenti, l'innovazione 

(compresa l'eco-innovazione), l'utilizzo razionale dell'energia e le fonti di energia rinnovabili e 

l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC).  

 

Di seguito riportiamo alcune indicazioni strategiche che delineano le sfide del programma post 

2013: 

 
Innovazione e Imprenditorialità 

 

 Di fondamentale importanza è la facilitazione all’accesso al credito per le PMI 

laddove il mercato bancario del credito è restio ad intervenire e presenta delle 

inefficienze. Ciò si riscontra in particolare nella realizzazione di progetti di innovazione, 

internazionalizzazione, riposizionamento di mercato, turn-around, etc. a medio/alto 

rischio (ma con alte potenzialità di sviluppo). 

 

 Necessità di prediligere il sostegno, attraverso la fornitura di garanzie al mercato 

bancario del credito (sfruttando quindi l’effetto moltiplicativo che esso può garantire), 

al finanziamento diretto di progetti di innovazione con particolare riguardo a quelli che 

consentono di ridurre gli impatti ambientali e i consumi di energia. Questo 

ragionamento è particolarmente valido per i progetti di media rischiosità, come per le 

imprese di servizi. 
 

 Sostenere i finanziamenti in capitale di rischio in quella fascia (0-500 k€/1mln €), 

lasciata scoperta dai principali operatori di Private Equity e Ventur Capital e dai 

Business-Angels europei. 

 

 Assegnare priorità nell’assegnazione delle agevolazioni alle iniziative presentate dalle 

aziende registrate EMAS. 

 

 Sostenere con incentivi di modesta entità le imprese, ad esempio imprese ricettive del 

settore turismo, per l'avvio di un percorso di certificazione ambientale (Ecolabel o 

EMAS) e  con finanziamenti di maggiore entità le imprese che dimostrano di aver 

effettuato investimenti significativi e realmente innovativi per il risparmio energetico e 

la riduzione dell'inquinamento e della produzione di rifiuti, quote rilevanti di acquisti 

verdi etc. 
 

 Supportare le PMI che vogliono internazionalizzarsi con servizi ad-hoc, informativi e 

di accompagnamento (fornire informazioni sul singolo mercato estero e 

accompagnare la singola impresa (o cluster di imprese) a penetrare il singolo mercato 

estero).  
 

 Stimolare la creazione di cluster tra imprese attraverso iniziative mirate di supporto 

all’internazionalizzazione e all’innovazione. 
 

 Finanziare iniziative di networking e scambio di conoscenze/best practice più a 

livello di pubblica amministrazione ed enti locali e organizzazioni miste, quali gli enti 

fieristici (e.g. sul tema del green public procurement, e-gov), che di imprese (spesso 

restie a partecipare ad iniziative di questo tipo).  
 

 Sostenere la diffusione di standard qualitativi ed energetici (con particolare 

riferimento ai temi dell’efficienza energetica e all’Ecolabel europeo) presso le PMI ed 

enti fieristici attraverso iniziative di promozione e di accompagnamento. 
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 Sostenere l’eco-innovazione attraverso l’innalzamento degli standard richiesti dagli 

appalti pubblici. Finanziare quindi iniziative di pre-commercial public procurement 

con il coinvolgimento in rete di PA e enti locali europei. 
 

 Spostarsi sempre più da iniziative pilota di natura spot a servizi “on the shelf” rivolti 

alle PMI (come ad esempio l’EEN). 
 

 Supporto istruttorio agli istituti di credito e di garanzia sul capitale di rischio, 

nell'assegnazione di grandi finanziamenti per le infrastrutture turistiche, che gli istituti 

stessi concederebbero in regime privatistico a investitori privati.  

 

 

Energia  

 

Aspetti del Programma su cui tenere alta l’attenzione: 

 

 Efficienza energetica da perseguire in tutto il ciclo di vita dei prodotti 

(dall’acquisizione delle materie prime allo smaltimento finale) ed uso razionale delle 

risorse; 

 

 Autosufficienza energetica nei nuovi insediamenti industriali, favorendo la 

realizzazione di reti che consentano di recuperare le risorse energetiche ed ambientali 

che provengono da impianti limitrofi (acqua, calore, freddo, ecc.); 

 

 Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che costituiscono la sede 

delle PMI, per attività produttive o commerciali; 

 

 Uso delle energie rinnovabili, introducendo misure di maggiore favore per le 

applicazioni più innovative, che implicano un uso limitato del suolo in rapporto 

al’energia prodotta; 

 

 Efficienza ed uso delle energie rinnovabili nei trasporti, prevedendo misure di 

incentivazione per l’uso del trasporto pubblico;  

 

 Produzione di beni mediante l’uso di materiali riciclati o recuperati, al fine di ridurre 

i consumi energetici connessi all’impiego delle materie prime, 

 

 Green Public Procurement (per servizi e prodotti). Comprendere anche progetti di 

innovazione degli enti pubblici a livello gestionale o organizzativo volti a favorire 

l’efficacia dell’applicazione del green procurement. 

 
 

 

TIC tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 
Aspetti del Programma su cui tenere alta l’attenzione: 

 

  Salute e cura degli anziani, invecchiamento ed inclusione sociale 

 

  Pubblica amministrazione, servizi pubblici, aree finanziate: 

-  potenziamento dei servizi pubblici 

 

  Economia a basso consumo di carbonio e mobilità intelligente 

 

 Sostegno / incentivi  ad ampie partnership  per la ricerca di soluzioni nel campo dell’ICT 

finalizzate a trovare nuovi approcci alla problematiche della società 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_it.htm


Consultazione Pubblica  
Programma CIP post-2013 

 

 

 
 

 

 Promuovere la conversione in digitale delle attività ancora rese in modo tradizionale, 

promuovere quindi il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo dei servizi 

multimediali e digitali verso gli altri settori produttivi e di servizi, introducendo così 

innovazione a tutti i livelli dell’economia. 

 


