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AGENZIA ESECUTIVA PER LA COMPETITIVITA’ E L’INNOVAZIONE 

 L'Agenzia gestisce i programmi per conto della 
Commissione Europea ed ha il compito di garantire 
l’efficiente erogazione delle azioni e dei piani di 
finanziamento. 

 Fa capo a 4 direzioni generali – Energia (ENER), Trasporti 
(MOVE), Impresa e industria (ENTR) e Ambiente (ENV) – 
che mantengono la responsabilità della programmazione 
e valutazione. 

 Vuole coniugare la competitività e l’innovazione 
imprenditoriale con l’attenzione all’ambiente, 
convertendo obiettivi politici in iniziative concrete 
tramite azioni mirate. 
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Eco-Innovation 

 
 

 Progetti di prima applicazione commerciale e 

assorbimento sul mercato di tecniche, 

prodotti, pratiche e tecnologie innovativi → 

replicabilità 

 Colmare il divario tra ricerca e sviluppo, da un 

lato, e settore produttivo, dall’altro → no R&S. 

 Abbattere le barriere sul mercato che 

ostacolano il successo dei prodotti e dei 

servizi eco-innovativi, soprattutto se concepiti 

dalle PMI europee.  

 200 milioni € per il 2007-13, ~31.6 milioni € per 

il 2012 
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 Nuovi servizi 

 Nuovi processi 

 Nuovi metodi di gestionali 

 Nuove tecnologie 

 Nuovi materiali e prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è l’eco-innovazione?  

« Ogni forma di innovazione che riduce gli impatti 
ambientali e/o ottimizza l’uso delle risorse »  
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Eco-Innovation – come funziona 

 Co-finanziamento (50% costi ammissibili) e divisione del 

rischio. 

 Costo totale medio per progetto € 1,4 milioni  

 Finanziamento diretto, no intermediari 

 Life Cycle Approach 

 Replicabilità 

 Flessibilità: no numero minimo di partner né di Paesi, ma 

valore aggiunto europeo 

 Durata massima del progetto: 3 anni 
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Cinque priorità 

 Soltanto piccoli aggiustamenti rispetto al Bando 2012 
(Qualità dell'aria e European Innovation Partnerships Acqua) 

 Riciclo di materiali 

 Edilizia 

 Industria dei prodotti alimentari 

 Acqua  

 Industria ed acquisti “verdi” (green business) 
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Riciclo di materiali 

IL MERCATO 

 Volume d’affari: 24 miliardi € 

 97% sono PMI 

 500 mila lavoratori 

 

IL PROGRAMMA 

 Miglioramento dei processi di divisione e 
trattamento dei rifiuti e della qualità dei materiali 
riciclati 

 Sviluppo di prodotti innovativi che utilizzano 
materiali riciclati 

 Sviluppo di soluzioni che rafforzano la 
competitività del settore 

 Coerenza con la Direttiva sui Rifiuti e la gerarchia 
(riduzione, riuso, riciclo, recupero di energia) 

Priorità a soluzioni e prodotti finali ad alto valore aggiunto 
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Materiali per l’edilizia sostenibile 

IL MERCATO 

 Volume d’affari: 1,2 miliardi € 

 95% sono PMI 

 44,6 milioni di lavoratori 

 Uso intensivo di energia, 35% gas serra, usa 50% 
di materiali estratti dal pianeta. 

 

IL PROGRAMMA 

 Materiali e tecniche di costruzione che riducano il 
consumo di risorse ed i prodotti di scarto, in tutte 
le fasi del processo edilizio 

 Materiali da costruzione più sostenibili e processi 
di costruzione più innovativi. 
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Industria dei prodotti alimentari 

IL MERCATO 

 Volume d’affari 965 miliardi € 

 99% sono PMI , 4,4 milioni di lavoratori 

 Bassi investimenti in innovazione (0,37% del 

fatturato) 

 Determina il 23% dell’uso delle risorse globali e 

produce il 18% dei gas serra 

IL PROGRAMMA 

 Prodotti (incluso il packaging), processi e servizi che 

mirano ad un uso più efficiente delle risorse, alla 

riduzione, al riciclo ed al recupero degli scarti, alla 

riduzione delle emissioni inquinanti  

 Nuovi processi di produzione che mirano ad un alto 

risparmio delle risorse idriche e/o una migliore  

qualità’ dell’acqua. 
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Acqua 

IL PROGRAMMA 

Processi, prodotti e tecnologie che permettano 

un uso più efficiente dell’acqua e/o che riducano 

l’utilizzo di almeno il 30%* 

Miglioramento dei metodi di trattamento e di 

distribuzione dell’acqua (qualità ed efficienza) 

Processi water-free 

 

Incluso riuso e riciclaggio per usi residenziali, industriali e agricoli 
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Greening businesses 

IL PROGRAMMA 

Priorità orizzontale 

Riduzione dell’uso di materie prime, 

sostituzione delle materie prime scarse, riuso 

Clean Technologies 

Integrazione di criteri ambientali nei processi di 

produzione, simbiosi industriale, eco-design, 

certificazione ecologica 

 
Esclusi progetti di sviluppo di metodi, toolbox, software 
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Target raggiunto: 66% PMI! 

PMI 

Grandi aziende 

81%  

settore 

privato 

Univ./Pubblico/Altro 
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79% delle PMI sono micro e piccole imprese 
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 Progetti normalmente più orientati agli enti pubblici: LIFE+ 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm   

 Progetti di ricerca con elevato rischio tecnologico: DG RTD 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  

 Progetti focalizzati sull’efficienza energetica e su fonti di 

energia rinnovabili: Intelligent Energy Europe 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html  

 Progetti focalizzati sull’uso del suolo e pianificazione urbana: 

LIFE+ o DG RTD 

 

Altri strumenti finanziari comunitari e casi limite 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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Bando Programmazione 2013 

 Il bando è aperto dal 13 Maggio 2013 

 Scadenza per l’invio delle proposte: 

5 settembre 2012, 17:00:00  

 Presentazione online delle proposte 
(SEP) 

 Valutazione fine 2013 

 Lancio progetti Maggio 2014 
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 27 Stati Membri dell‘UE 

 Paesi EFTA, membri dell’SEE: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia 

 Inoltre (se il MdI è in vigore): 

 Croazia 

 Turchia 

 Ex Repubblica jugoslava di Macedonia  

 Montenegro 

 Israele 

 Serbia 

Chi può partecipare 

Progetti di prima 

applicazione 

commerciale 

Qualsiasi persona giuridica proveniente da uno dei seguenti paesi: 
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I costi ammissibili 
 Risorse umane  – costo orario che deve coincidere con l’effettivo 

stipendio (busta paga) + oneri sociali 

 Attrezzature e infrastrutture (la parte di ammortamento per la durata 
del progetto, parti relative all‘attività innovativa) 

 Sub-appalti a esperti qualificati, ma non per le funzioni principali – 
fino al 35% dei costi ammissibili totali 

 Riunioni e viaggi – budget deve essere ragionevole  

 7% del totale dei costi diretti ammissibili per spese generali 
(overheads) 

 Altri costi specifici (costi che non rientrano nelle altre categorie, es. 
costi di stampa). Elettricità o gas non sono eleggibili. 
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 Importanza e utilità dell’azione: innovazione e 
benefici ambientali;  (punteggio minimo: 7 su 10) 

 Coerenza e qualità: metodologia, chiarezza, 
consistenza sia dal punto di vista tecnico che finanziario; 
(6/10) 

 Impatto su destinatari: elevato potenziale di 
replicabilità, di commerciabilità e più vasta applicazione; 
(6/10) 

 Budget e rapporto costi-benefici: (6/10) 

 Valore aggiunto europeo (6/10) 
 

Punteggio totale : non meno di 34 punti 

Bando 2012: criteri di attribuzione e soglie 

Progetti di prima 

applicazione 

commerciale 
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ECOTPU 
. 

 Applicazione di una innovativa bio-
plastica proveniente da piante 
oleaginose per la produzione di 
componenti per le calzature 

 Allestimento e avvio di una linea di 
produzione dedicata (5000 t/y) 

 Coinvolgimento del settore 
calzaturificio e dell’industria chimica 
in Italia e Spagna 



 

 

20 

TiLEATHER 

. 
 Trattamento del pellame senza cromo, 

con riduzione del consumo energetico 
e inquinamento delle acque reflue.  

 Allestimento e avviamento di una linea 
di produzione (1 m.sq feet/y) 

 Coinvolgimento dell'industria 
calzaturiera in Spagna e Francia e tre 
linee di scarpe lanciate sul mercato 

 Premio per la migliore innovazione dal 
quotidiano "el Mundo", Nov 2011 

 Previsioni investimento/ritorno 1:16 
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Glassplus 

 Il vecchio televisore diventa una piastrella di 
alta qualità  

 Un processo innovativo e pratico per il riutilizzo 
dei TC dei vecchi televisori. 

 In 70m ² di un appartamento si possono 
riutilizzare circa 30 televisori. 

 Produzione sul mercato Europeo, Canadese e 
Americano.  

 Ad oggi 60.000 televisori hanno trovato già 
una nuova vita nelle piastrelle! 
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LEAKCURE 

.  Riparazione di piccole perdite di tubazioni 
attraverso la tecnologia trenchless (no-dig) 

 

 Perdite nascoste, sigillo e riparazione 
permanente. 

 

 Proposto da una PMI israeliana. Primo 
cliente, la Thames Water, Londra. 
 

 Finalista del “Water Industry Achievement 
Awards”, 2011. 

 

 Piano di joint ventures in almeno 3-4 paesi 
dell‘ Unione Europea. 
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Impatto Economico dell' Iniziativa Eco-innovazione 

Ricavi e benefici ambientali 

Per un progetto di grandezza media:  
 
1 € di investimento pubblico… 
 
Ha generato un ricavo lordo (per le 
imprese) di 20 € a due anni dalla 
chiusura del progetto. 
 
 

Source: "Analysis and reporting on results achieved. Final draft report". ICF GHK 2013. 

Monetised 
Environmental 
benefit  + 833 M€ 
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Stima aggregata d'impiego generato dall'iniziativa eco-innovation 

 
 
Creazione media netta di ~ 8* nuovi 
posti di lavoro per progetto 
 

(considerando le perdite delle soluzioni concorrenti, 
impatti sulla catena di approvvigionamento e effeti di 
natura macroeconomica) 

Impatto Economico dell' Iniziativa Eco-innovation 

Creazione d'Impiego 

Source: "Analysis and reporting on results achieved. Final draft report". ICF GHK 2013. 

* a 2 anni dalla chiusura del progetto 
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http://ec.europa.eu/ecoinnovation  

Il sito Eco-Innovation come fonte di informazione 

 Bando 2013 

 Guida del proponente 

 Domande & Risposte 

 Info Days + materiale 

informativo 

 Pre-screening (max 2 pagine) 

 Abbonamento a Newsflash 

 Contatti 

 Link al SEP per inviare le 

proposte 

http://ec.europa.eu/ecoinnovation
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Grazie per la vostra attenzione! 

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci 

all‘indirizzo: 

eaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eu 
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Valore aggiunto europeo dei progetti Eco-Innovation  

 Non é richiesta la partecipazione in consorzi, ma VALORE 

AGGIUNTO EUROPEO: valore generato in quanto progetto 

europeo rispetto ad azioni locali, regionali e nazionali  

 Elevato potenziale di trasmissibilità e riproducibilità ad 

altre regioni dell’UE o ad altri settori 

 Abbattimento delle barriere sul mercato  

 Elevata visibilità 

 


