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PREFAZIONE

Dopo la prima edizione del 2005, Coopération Bancaire pour l’Europe-Geie ripropone
XQDQXRYD*XLGDRSHUDWLYDDJOLVWUXPHQWLGLÀQDQ]LDPHQWRSHUO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
Il presente lavoro esce in concomitanza con l’avvio della nuova programmazione euroSHDHFRQXQVLJQLÀFDWLYRDJJLRUQDPHQWRGHLPDJJLRULSURJUDPPLDVRVWHJQR
GHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHRIIHUWLGDQXPHURVLRUJDQLVPLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL
Dal 1992 CBE-GEIE, grazie a un’attiva e strategica presenza a Bruxelles, è in prima linea
nel garantire un raccordo tra le principali istituzioni europee e i propri associati, segnalando a imprese ed enti pubblici e privati italiani informazioni aggiornate sulle opportuQLWjÀQDQ]LDULHRIIHUWHGDOO·8QLRQHHXURSHDHGDDOWULRUJDQLVPLVRYUDQD]LRQDOL3URSULR
all’interno di quest’attività informativa rientra la presente pubblicazione, distribuita dai
QRVWULDVVRFLDWLDOODSURSULDFOLHQWHOD
,QXQFOLPDGLGLIÀFROWjSROLWLFKHHGHFRQRPLFKHFKHJUDYDQRVXOO·8QLRQHHXURSHDqGL
fondamentale importanza continuare a promuovere e sostenere la crescita dei singoli PaHVLFRQVROLGDQGRLOSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHHXURSHDDQFKHJUD]LHDJOLVWUXPHQWLÀQDQziari a disposizione di imprese ed istituzioni comunitarie, favorendo altresì la costituzioQHGLVLQHUJLHWUDQVQD]LRQDOLYLUWXRVH
,QXPHURVLSURJUDPPLHOHSROLWLFKHGHOO·8QLRQHHXURSHDGLDOWULRUJDQLVPLLQWHUQD]LRnali e il mercato degli appalti pubblici offrono importanti opportunità ma, per accedervi,
qQHFHVVDULRSRVVHGHUHFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKHFKH&%(*(,(PHWWHDGLVSRsizione del sistema produttivo e istituzionale italiano per rafforzarne la capacità compeWLWLYDVXOPHUFDWRJOREDOH
$XVSLFRGXQTXHFKHTXHVWD*XLGDSRVVDFRVWLWXLUHXQYDOLGRVWUXPHQWRFRQRVFLWLYRVXL
SURJUDPPLÀQDQ]LDULGHLSURVVLPLVHLDQQLHSRVVDFRQWULEXLUHDGDXPHQWDUHLOQXPHUR
GLLPSUHVHHGHQWLFKHWUDPLWH&%(*(,(HLSURSULDVVRFLDWLQHSRVVDQREHQHÀFLDUHFRQFUHWDPHQWH

MARIO ERBA
Presidente di Coopération Bancaire
pour l’Europe (CBE-GEIE)
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INTRODUZIONE

/DSUHVHQWH*XLGDKDO·RELHWWLYRGLHVVHUHXQSUH]LRVR
vademecum informativo riguardo i programmi e le
RSSRUWXQLWjGLÀQDQ]LDPHQWRRIIHUWLGDOO·8QLRQHHXURSHDHGDDOWUHLVWLWX]LRQLQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOL
In essa potrete trovare un’approfondita analisi delle
opportunità offerte dall’Unione europea nell’ambito
GHOODQXRYDSURJUDPPD]LRQH²QRQFKpGHL
ÀQDQ]LDPHQWL FRQFHVVL GDOOD %DQFD 0RQGLDOH GDOOH
%DQFKHUHJLRQDOLGLVYLOXSSRHGDOOHDJHQ]LDQD]LRQDli e internazionali dedicate all’internazionalizzazione
GHOOHLPSUHVH
Gli strumenti a sostegno delle imprese e delle pubEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLSUHVHQWLDOLYHOORFRPXQLWDULR
nazionale e internazionale sono molteplici e spesso di
GLIÀFLOHLQWHUSUHWD]LRQH/HPRGDOLWjGLDFFHVVRDWDOL
VWUXPHQWLFDPELDQRDVHFRQGDGHOO·HQWHÀQDQ]LDWRUH
GHO VRJJHWWR ULFKLHGHQWH H GHOOD WLSRORJLD G·LQYHVWLPHQWR 4XHVWD JXLGD QDVFH GXQTXH FRQ O·LQWHQWR GL
aiutare gli interessati a trovare e selezionare gli struPHQWLSLDGDWWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHSURSULHLGHH
A questo scopo, la struttura del Vademecum è stata
concepita in modo da rendere il più semplice possibiOHODULFHUFDGHOORVWUXPHQWRFKHULVSRQGHDOOHHVLJHQ]HGHOO·LPSUHVD
/DJXLGDVLFRPSRQHGLGXHVH]LRQL/DSULPDqGHGLFDWDDOOHDJHYROD]LRQLDLÀQDQ]LDPHQWLHDLSURJUDPmi comunitari gestiti direttamente dall’Unione europea o dagli organismi ad essa correlati, quali la Banca
europea per gli investimenti e la Banca europea per
ODULFRVWUX]LRQHHORVYLOXSSR/DVHFRQGDSUHVHQWDOH

agevolazioni concesse da organismi pubblici italiani
e internazionali allo scopo di rafforzare la presenza
GHOOH LPSUHVH LWDOLDQH VXO SDQRUDPD PRQGLDOH 2JQL
VH]LRQHqDVXDYROWDVXGGLYLVDLQVFKHGHFKHGHVFULvono i singoli programmi, seguite, ove opportuno, da
VFKHGH´WHFQLFKHµGHWWDJOLDWHLQFXLVLSRVVRQRUHSHrire facilmente le informazioni più importanti, quali:
- i Paesi destinatari dell’iniziativa;
 LEHQHÀFLDULGHOORVWUXPHQWRRGHOO·DJHYROD]LRQH
- le tipologie di azioni ammesse;
- le eventuali spese ammissibili;
- la tipologia e l’ammontare dell’intervento;
 OHPRGDOLWjGLDFFHVVRDOO·DJHYROD]LRQH
La guida si propone dunque come uno strumento
semplice ed intuitivo per orientarsi tra le decine di
programmi e strumenti offerti dalle istituzioni nazioQDOL HG LQWHUQD]LRQDOL 8QD YROWD LGHQWLÀFDWR LQ YLD
generale lo strumento, è necessario rivolgersi alla proSULDEDQFDRDVSHFLDOLVWLGLVHWWRUHGLVSRQLELOLDQFKH
SUHVVR&RRSpUDWLRQ%DQFDLUHSRXUO·(XURSHDOÀQHGL
YHULÀFDUHODFRQFUHWDIDWWLELOLWjGLXQSURJHWWRHODIRQWHGLÀQDQ]LDPHQWRSLDGDWWD
&L DXJXULDPR FKH TXHVWR DSSURIRQGLWR ODYRUR SRVVD
essere uno strumento utile ai Vostri progetti e alle reaOL]]D]LRQHGHOOH9RVWUHLGHH3HUTXDOVLDVLLQIRUPD]LRne o approfondimento in merito alle iniziative di seguito descritte, Vi invitiamo a contattare direttamente
ODUHGD]LRQHDOVHJXHQWHLQGLUL]]RHPDLOFEH#FEHEH
9LDXJXULDPRXQDEXRQDOHWWXUD

Lo staff di CBE-GEIE
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