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Introduzione 

L’iniziativa “Mercati guida” (A Lead Market Initiative For Europe – LMI) è stata promossa 
dalla Commissione Europa (con il coordinamento della Direzione Generale Imprese e 
Industria) con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di alcuni mercati di prodotti e servizi 
innovativi per i quali sussistono, al tempo stesso, elevati potenziali di crescita e barriere 
all’espansione. La LMI si propone di facilitare la trasformazione delle idee in prodotti e 
servizi, integrando le tradizionali politiche di stimolo all’offerta con una maggiore rilevanza 
e un miglior coordinamento di interventi demand-side. 

Il ricorso a strumenti di potenziamento della domanda rappresenta un’innovazione 
importante nell’ambito della policy comunitaria, introdotta nel contesto di quella che è 
stata definita “un’ampia strategia dell’innovazione per l’UE”. Per questo suo carattere di 
rinnovamento, l’implementazione della LMI ha richiesto a policy maker e stakeholder una 
fase di adattamento all’approccio demand-side e si trova perciò, attualmente, a uno stadio 
iniziale. 

Nel breve periodo, l’iniziativa potrà stimolare misure di tipo demand-side anche da parte 
dei singoli stati membri, ma il suo reale impatto potrà essere misurato solamente nell’arco 
di altri 5-10 anni. Quale che sia il lasso di tempo necessario, comunque, l’efficacia della 
LMI sarà legata alla sua capacità di rafforzare le connessioni e il coordinamento con le 
politiche nazionali, regionali e locali, di conseguire ulteriore visibilità e di rafforzare la 
sinergia con le politiche operanti sul lato dell’offerta. 
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1. Cronistoria essenziale: fondamenti della LMI 

L’orizzonte complessivo in cui si colloca la LMI è quello della strategia di Lisbona, 
formulata nel 2000 e rilanciata nel 2005 con l’obiettivo di rendere l’Unione Europea 
l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di 
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale. 

All’interno di questa cornice si è sviluppato il percorso che ha portato all’adozione della 
LMI, le cui tappe principali sono state: 

Gennaio 2006 Su incarico del Consiglio Europeo, un gruppo di esperti 
presieduto dal Primo Ministro finlandese Esko Aho licenza il 
documento “Creating an Innovative Europe”, in cui viene 
introdotto il concetto di Lead Market, intesi come mercati 
“innovation-friendly”. 

Settembre 2006 Nella comunicazione n° 502 “Mettere in pratica la 
conoscenza: un’ampia strategia dell'innovazione per l'UE”, la 
Commissione Europea richiama la necessità di adottare una 
strategia ad ampio raggio per l’innovazione, in particolare 
introducendo una strategia più focalizzata per facilitare la 
creazione e l’introduzione sul mercato di prodotti e servizi 
innovativi in aree particolarmente promettenti – i Lead 
Market. 

Dicembre 2006 Il Consiglio Competitività individua nove strategie prioritarie 
per l’innovazione, tra cui i Lead Market, e invita la 
Commissione Europea a presentare un’iniziativa per questi 
ultimi. 

Dicembre 2007 Con la comunicazione n° 860 della Com missione Europa 
viene istituita la LMI. 

Maggio 2008 La LMI è accolta e approvata dal Consiglio Competitività. 

Settembre 2009 Viene pubblicata la revisione di medio termine della LMI. 
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2. I mercati guida 

Nell’accezione adottata dalla Commissione Europea, un mercato guida è il mercato, 
localizzato in una determinata area geografica e relativo a un determinato prodotto o 
servizio innovativo, da cui prende avvio la diffusione di quel prodotto/servizio in altri 
mercati. 

La LMI identifica un primo insieme di sei mercati europei che hanno la potenzialità di 
diventare mercati guida, ovvero di rappresentare il punto di partenza per la diffusione a 
livello mondiale di prodotti e servizi innovativi sviluppati all’interno della comunità europea. 

 

Sanità online (eHealth).  Il mercato della sanità online riguarda applicazioni basate sulle 
ICT che intervengono tra pazienti, fornitori di servizi sanitari e istituzioni finanziarie. Così 
come tratteggiato dalla LMI, il mercato comprende quattro categorie: 

- sistemi informativi per la medicina, quali strumenti specializzati per la medicina 
ospedaliera (sistemi gestionali, applicazioni per il training chirurgico, diagnosi 
assistita, imaging biomedico) e strumenti per la cura extra-ospedaliera (ambulatori, 
farmacie, ecc.); 

- telemedicina, assistenza a domicilio e servizi sanitari personalizzati; 

- network informativi sanitari integrati a livello regionale/nazionale e sistemi per la 
condivisione delle cartelle cliniche elettroniche, con i servizi a esse collegati (es. 
prescrizioni elettroniche); 

- applicazioni di supporto, come sistemi per l’educazione sanitaria, banche dati 
pubbliche o sistemi gestionali (ad es. per il supply chain management). 

 

Edilizia sostenibile (sustainable construction ). Il mercato è costituito da quelle 
soluzioni che, nell’edilizia residenziale, in quella non residenziale e nella realizzazione di 
infrastrutture, tengono in considerazione criteri di sostenibilità. Si tratta, ad esempio: 

- nel mercato residenziale, di abitazioni che garantiscano l’accessibilità, che 
tengono conto di criteri energetici nella loro realizzazione o che permettono agli 
occupanti di controllare un ampio di insieme di funzioni, come ventilazione, 
filtraggio dell’aria, temperatura, illuminazione, ecc.; 

- nel mercato non residenziale, di edifici a maggiore efficienza energetica e utilizzo 
di energie rinnovabili, una migliore qualità dell’aria interna, adattabili a 
organizzazioni (es. aziende) che crescono e cambiano molto in fretta; 

- nel mercato delle infrastrutture, di interventi in cui l’investimento finanziario è 
valutato in un’ottica strategica che tiene conto della caratteristiche funzionali 
dell’infrastruttura su lungo periodo e dei costi del ciclo di vita. 
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Tessili di protezione (protective textiles ). I tessili di protezione per la salute umana 
sono utilizzati in ambiti anche molto diversi tra loro, per: 

- il personale di settori della difesa e dell’esercito, che necessita di alti livelli di 
protezione specifica (ad esempio nucleare, biologica o chimica) in interventi in 
scenari di guerra o di attacco terroristico; 

- lavoratori impiegati in ambienti rischiosi o in situazioni pericolose; 

- personale medico o lavoratori di settori produttivi in cui è necessario garantire 
l’isolamento della persona da contaminazione batteriologica o virale o, viceversa, 
l’isolamento di un prodotto (ad es. farmaceutico) dalle persone. 

 

Bioprodotti (bio-based products) . Il mercato dei bioprodotti è costituito da generi di 
consumo e prodotti industriali basati su materie prime rinnovabili o biologiche come la bio-
plasitica, bio-lubrificanti, agenti tensioattivi, enzimi e prodotti farmaceutici. Sono esclusi i 
prodotti alimentari, o i bio-prodotti tradizionali come prodotti della carta e del legno, così 
come le biomasse per usi energetici, interessate da altre iniziative di policy. Si deve 
comunque considerare la presenza di importanti nessi tra alcuni bio-prodotti e la bio-
energia che influenzano il livello e la tempistica dell’introduzione sul mercato dei bio-
prodotti.  

 

Riciclaggio (recycling).  L'UE ha messo in atto un’ampia gamma di misure sul tema dei 
rifiuti, adottando un approccio strategico, emanando indicazioni legislative sul trattamento 
dei rifiuti e disposizioni sulla gestione di particolari tipologie di rifiuti, quali i veicoli o 
componenti elettriche ed elettroniche. Con la LMI queste iniziative vengono integrate con 
misure di tipo demand-side, che agendo in sinergia con quanto fatto sinora possono 
stimolare questo mercato, incentivando l’efficienza e aumentando la capacità di 
riciclaggio, incoraggiando l’innovazione e introducendo processi e tecnologie più efficaci. 

 

Energie rinnovabili (renewable energy) . L’energia rinnovabile si riferisce a un tipo di 
energia che può essere generata da fonti rinnovabili, quali il vento, il sole, le biomasse e 
l’acqua ed è trasformata in elettricità, riscaldamento/raffreddamento o carburanti. 
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3. Criteri di identificazione dei mercati guida 

L’emanazione della comunicazione istitutiva della LMI è stata preceduta da una fase di 
analisi e confronto con e tra diversi stakeholder finalizzata all’identificazione degli stessi 
mercati guida, secondo alcuni criteri: 

- crescita indotta dal lato della domanda anziché dalla tecnologia. La varietà di 
clienti potenziali e bisogni a cui risponde un mercato guida indica che esiste un 
forte potenziale di mercato, sia in Europa che nel modo, che può emergere in un 
breve lasso di tempo; 

- ampio settore di mercato. Ciascun settore di mercato è relativamente vasto e non 
si basa su un solo prodotto. Un impatto significativo sul mercato può aversi infatti 
soltanto se sono offerti simultaneamente vari prodotti e servizi tra loro connessi. 
Solo in questo modo possono verificarsi una crescita sostanziale del valore della 
filiera complessiva dei prodotti/servizi e un vantaggio concorrenziale duraturo per 
una base industriale di livello europeo; 

- interesse sociale ed economico strategico: la crescita del mercato porta benefici 
economici e sociali, in riferimento ad esempio alla sanità pubblica, all'ambiente, al 
clima, alla sicurezza e all'occupazione; 

- valore aggiunto di strumenti di policy futuri, concertato e mirati ma flessibili. Nei 
mercati identificati, nessuna misura politica potrebbe, da sola, eliminare le barriere 
che limitano l’emergere di una forte domanda. Gli ostacoli sono tali che solo una 
combinazione di diversi provvedimenti e incentivi pubblici può fare la differenza. Al 
tempo stesso, le modalità di attuazione devono consentire di reagire con 
flessibilità alle evoluzioni tecnologiche e commerciali; 

- nessuna “scelta dei vincitori”. In Europa sono presenti un potenziale industriale, 
nuove tecnologie e idee sufficientemente mature che possono essere la base per 
prodotti e servizi destinati a mercati emergenti. Le caratteristiche dei mercati sono 
tali da ridurre il rischio di favorire de facto determinate imprese, permettendo una 
concorrenza leale ed aperta e non imponendo scelte di tecnologie che potrebbero 
impedire lo sviluppo di opzioni concorrenti e magari economicamente più 
vantaggiose. 
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4. Principali caratteristiche dei mercati guida 

I mercati guida si caratterizzano per interessanti opportunità di espansione e al tempo 
stesso per la presenza di barriere che ne minacciano l’espansione. 

 

Sanità online 

Opportunità  Minacce 

La spesa sanitaria è prevista in crescita a causa 
dell’invecchiamento della popolazione: dal 9% al 
16% del Pil UE entro il 2020. 

 L’investimento in ICT è inferiore rispetto a quello di 
altri settori dei servizi. 

 
Il mercato è frammentato e soffre di una scarsa 
interoperabilità. 

 
È basso il livello di certezza giuridica sui rimborsi e 
sulle responsabilità. 

 
Mancano informazioni sulla corretta applicazione 
delle disposizioni legali in materia di protezione dei 
dati personali. 

 

 

Edilizia sostenibile 

Opportunità  Minacce 

Rappresenta il 10% del Pil e assorbe il 7% della 
manodopera dell’UE. 

 
Gli edifici assorbono la quota maggiore del 
consumo finale di energia dell’UE (42%) e 
producono il 35% delle emissioni di gas serra. 

 
È un mercato molto ampio: copre sia gli aspetti 
ambientali (es. efficienza), sia quelli riguardanti la 
salute degli utenti (es. qualità dell’aria all’interno 
degli edifici) o il loro benessere (es. autonomia delle 
persone anziane). 

 Si registra un insufficiente coordinamento della 
regolamentazione comunitaria e nazionale con 
conseguenti eccessivi oneri amministrativi notevoli 
e una frammentazione del mercato. 

 
Le imprese operano prevalentemente su scala 
locale. 

 
Non sono conosciute a sufficienza le possibilità 
offerte dall’attuale quadro giuridico in materia di 
appalti pubblici che potrebbero favorire la domanda 
di soluzioni innovative. 

 

 

Tessili di protezione 

Opportunità  Minacce 

Il mercato europeo è quantificabile nell’ordine di 9-
10 miliardi di euro e 200 mila posti di lavoro 
direttamente o indirettamente collegati al settore. 

 
Si prevede un incremento potenziale delle 
esportazioni imputabile alla crescita dei Paesi extra-
europei pari al 50%. 

 
L’introduzione di una nuova normativa europea e di 
adeguate misure a tutela della proprietà intellettuale 
potrebbe creare una domanda supplementare. 

 La domanda pubblica è molto importante ma 
frazionata tra le diverse amministrazioni locali. 
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Bioprodotti 

Opportunità  Minacce 

L’Europa si trova in una posizione di avanguardia 
sul piano tecnologico e industriale. 

 Il mercato non è sufficientemente trasparente, per 
cui si richiedono norme ambientali, 
standardizzazione, etichettatura, creazione di 
impianti dimostrativi. 

 

 

Riciclaggio 

Opportunità  Minacce 

Il fatturato annuo nell’UE è dell’ordine di 24 miliardi 
di euro e coinvolge 500 mila occupati in 60 mila 
imprese. 

 
Nell’UE si concentrano il 30% delle eco-industrie e 
il 50% delle industrie di trattamento rifiuti e 
riciclaggio. 

 Persistono alcuni ostacoli allo sviluppo del mercato, 
legati ai livelli di riciclaggio e all’efficienza. 

 

 

Energie rinnovabili 

Opportunità  Minacce 

Il settore è quantificabile in 20 miliardi di euro e 300 
mila posti di lavoro nell’UE 

 
Le energie rinnovabili soddisfano l’8,5% del 
fabbisogno energetico europeo 

 
Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha stabilito 
come obiettivo vincolante per il 2020 una quota di 
energia da fonti rinnovabili sul totale del consumo di 
energia nell’UE pari al 20% 

 I costi esterni non si rispecchiano pienamente nel 
prezzo dell’energia 

 
Importanti effetti di apprendimento sono sfruttati 
lentamente a causa di bassi livelli della domanda 
 
Il sostegno alle energie rinnovabili è frammentato 
tra le diverse disposizioni nazionali 
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5. Principali strumenti di intervento della LMI 

La LMI prevede quattro principali strumenti di intervento. 

 

Legislazione : 

- come stimolo all’innovazione e per ridurre gli oneri per le imprese e le altre 
organizzazioni innovative; 

- per dare maggiore coordinamento alle normative settoriali; 

- per realizzare un quadro normativo e giurisdizionale affidabile, semplice e ben 
concepito. 

 

Appalti pubblici: 

- in quanto leva importante per la domanda di servizi e prodotti innovativi, 
rappresentando gli appalti il 16% del Pil dell’UE, fino al 40% delle spese nelle 
settore delle costruzioni e quasi il 100% della spesa nei settori della difesa, della 
sicurezza civile e delle operazioni di emergenza; 

- a sostegno della normativa vigente che contrasta il frazionamento del mercato e 
favorisce lo sviluppo di soluzioni competitive; 

- stabilendo requisiti di interoperabilità e istituendo commesse collettive e/o reti di 
enti appaltanti per generare una maggiore conoscenza del ruolo della commessa 
pubblica da parte della committenza stessa. 

 

Standardizzazione, etichettatura e certificazione: 

- stabilendo standard tecnici, di prestazione e di prodotto più coerenti lungo la 
catena di produzione; 

- fissando standard basati sulle prestazioni e neutrali dal punto di vista tecnologico 
(per evitare di escludere le tecnologie concorrenti); 

- per migliorare l'interoperabilità e l’applicazione di soluzioni innovative lungo la 
catena del valore; 

- stimolando un nuovo approccio all’autocertificazione, che includa nelle 
caratteristiche dichiarate anche informazioni su prestazioni superiori a quelle 
richieste dai requisiti minimi di legge; 

- con la possibilità di sviluppare standard dinamici e sistemi che prendano come 
riferimento i prodotti più efficienti. 
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Strumenti complementari , ovvero: 

Servizi di sostegno alle imprese e all’innovazione, formazione e comunicazione: 

- stimolando attività che favoriscano il trasferimento di conoscenze, l’incubazione e 
l’accesso ai finanziamenti, attraverso servizi di consulenza o di formazione; 

- favorendo un uso più coordinato dei progetti di messa in rete e delle piattaforme 
per l’apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze; 

- sostenendo la cooperazione nell’ambito e tra cluster regionali basati sulla 
conoscenza. 

Sostegno e incentivi finanziari 

- attraverso i finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti, sostenendo 
produzioni dimostrative di beni e servizi innovativi e la loro produzione su grande 
scala; 

- attraverso JEREMIE, iniziativa del Fonde Europeo di Investimento volta a facilitare 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti; 

- fornendo, con l’identificazione stessa dei mercati guida, uno strumento 
d’orientamento utile per gli investimenti privati e pubblici connessi all’utilizzo dei 
fondi nazionali per la ricerca e lo sviluppo. 

 

In sintesi, si può dunque sostenere che: 

- gli strumenti previsti dalla LMI non introducono innovazioni di rilevo alla politica 
europea per l’innovazione, ma si inseriscono anzi pienamente in quest’ultima 
(interventi sulla legislazione, sugli appalti pubblici, sulla standardizzazione, 
etichettatura e certificazione e ovviamente attraverso possibilità di finanziamento 
sono tutti interventi in cui l’UE è impegnata da tempo); 

- la LMI non prevede lo stanziamento di nuove fonti di finanziamento; 

- la LMI rappresenta piuttosto una maggiore focalizzazione e sinergia di politiche 
diverse ma tutte accomunate dall’avere come oggetto mercati innovativi, con il fine 
ultimo di rimuovere le barriere all’espansione, e fare di essi mercati guida di livello 
mondiale. 
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6. Stato di avanzamento 

La LMI prevede, per ciascun mercato, un piano di azione in cui sono tratteggiate le attività 
previste per il periodo 2008-2011. Nelle tabelle seguenti è riportato in sintesi lo stato di 
avanzamento di questi piani di azione, così come riportato nel “Mid-term progress report”. 

 

Sanità online 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

Azione 4: 
Raccomandazioni 
sull’interoperabilità 
 
Azione 7: Linee guida 
per la certificazione di 
strumenti per la sanità 
online 
 
Azione 9: Ricognizione 
della legislazione UE e 
diffusione di 
informazioni finalizzate 
all’applicazione del 
quadro normativo a 
prodotti e servizi di 
sanità online 
 
Azione 10: Analisi 
delle possibilità per 
un’iniziativa normativa 
per la sanità online a 
la telemedicina 

 Azione 5: Favorire 
l’applicazione delle 
raccomandazioni 
sull’interoperabilità 
rafforzando la 
cooperazione tra stati 
membri 
 
Azione 11: 
Rafforzamento della 
legislazione sulla 
protezione dei dati 
personali 

Azione 2: Introduzione 
di un sistema di 
benchmarking 
 
Azione 13: 
Introduzione della 
carta assicurativa 
sanitaria elettronica 
 
Azione 14: 
Miglioramento della 
trasparenza della 
normativa sui rimborsi 

Appalti pubblici 

  Azione 19: 
Cooperazione tra 
committenti pubblici 
per lo sviluppo di 
soluzioni innovative 
 
Azione 20: Inclusione 
dei committenti nel 
processo consultivo 
sui bandi CIP e FP7 

 

Standardizzazione/ 
certificazione 

   Azione 6: Definizione 
di standard e 
istituzione di un 
comitato di studio. 

Azioni complementari 

Azione 1: Azioni pilota 
(CIP) 

Azione 3: Azioni di 
coordinamento e 
scambio di best 
practices 
 
Azione 8: Formazione 
di gruppi di esperti al 
fine di incoraggiare gli 
stati membri a stabilire 
un programma di 
lavoro coordinato 
 
Azione 12: 
Promozione della 
conoscenza e 
dell’informazione su 
prodotti sicuri di sanità 
online 

Azione 15: 
Informazioni ai cittadini 
su servizi di sanità 
online transfrontalieri 
 
Azione 16: Incontri su 
fonti finanziarie per la 
sanità online 
 
Azione 18: 
Rafforzamento della 
cooperazione su 
progetti pilota (CIP 
2010) 
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Edilizia sostenibile 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

  Azione 2: 
Riformulazione della 
direttiva sul 
rendimento energetico 
nell'edilizia 
 
Azione 8: 
Regolamentazione dei 
prodotti da costruzione 
e requisiti di 
sostenibilità 

Azioni 1 e 3: Analisi 
della 
regolamentazione 
edilizia nazionale 

Appalti pubblici 

  Azione 5: Istituzione di 
una rete di pubbliche 
autorità incaricate di 
realizzare edilizia 
sostenibile 

 

Standardizzazione/ 
certificazione 

 Azione 10: Garanzie 
ed etichette collegate 
a piani assicurativi  

Azione 7: Eurocodici di 
seconda generazione 
 
Azione 6: Strumenti 
per l’analisi delle 
performance di 
sostenibilità 

 

Azioni complementari 

Azione 9: Supporto 
alle PMI su progetti di 
collaborazione 
 
Azione 11: Strategia 
europea per 
l’aggiornamento delle 
abilità e delle 
competenze 

Azione 4: Progetti 
guida e pilota su criteri 
di premio e analisi del 
ciclo di vita 

  

 

 

Tessili di protezione 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

  Azione 1: Adozione 
della nuova 
regolamentazione 
nell’ottica 
dell’armonizzazione 
della normativa in 
materia 

 

Appalti pubblici 
  Azione 3: Istituzione di 

una rete di acquirenti 
pubblici 

 

Standardizzazione/ 
certificazione 

  Azioni 4 e 5: 
Coinvolgimento delle 
PMI nella definizione 
degli standard e 
istituzione di standard 
informali 

 

Azioni complementari 

Azione 7: 
Miglioramento della 
base conoscitiva 

Azione 6: Strategia per 
un approccio 
anticipatorio ai prodotti 
e ai mercati 
 
Azione 9: Promuovere 
e sostenere (CIP) la 
conoscenza dei diritti 
di proprietà 
intellettuale 

Azione 10: Aumento 
della capacità di 
penetrazione in 
mercati terzi 

Azione 2: Piattaforma 
di informazione e 
addestramento per 
acquirenti e utilizzatori 
 
Azione 8: Sviluppo di 
cluster e altre forme di 
collaborazione locale 
di acquirenti e 
utilizzatori 
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Bioprodotti 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

Azione 1: Istituzione di 
un gruppo di esperti 

 Azione 2: Analisi 
dell’impatto di 
normativa e politiche e 
implementazione di 
azioni volte ad 
assicurare che la 
normative e le politiche 
siano coerenti con lo 
sviluppo del mercato 

 

Appalti pubblici 

  Azione 4: Sostegno al 
Green Public 
Procurement (azione 
in parte realizzata) 

Azione 3: Istituzione di 
una rete di acquirenti 
pubblici di bioprodotti 

Standardizzazione/ 
certificazione 

  Azione 5: Definizione 
di standard, etichette e 
certificazione (azione 
in parte realizzata) 

 

Azioni complementari 

Azione 6c: mappatura 
delle bioraffinerie 
 
Azione 6d: sostegno 
finanziario alla ricerca 
(FP7) 

Azione 6b: sondaggio 
sulla percezione dei 
bioprodotti 

 Azione 6a:Campagna 
informativa sui 
bioprodotti 

 

 

Riciclaggio 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

Azione 1: Direttiva 
quadro sui rifiuti 
 
Azione 9: Iniziativa 
materie prime 
 
Azione 13: Linee guida 
sugli aiuti di stato 
all’eco-innovazione e 
alla gestione dei rifiuti 

 Azione 2: Revisione 
delle direttive sui rifiuti 
 
Azione 6: Stimolo alla 
produttività delle 
risorse 

 

Appalti pubblici 

Azione 3: 
Comunicazione sul 
Green Public 
Procurement 

 Azione 5: Istituzione di 
una rete di autorità 
pubbliche incaricate di 
acquistare prodotti di 
riciclaggio 

 

Standardizzazione/ 
certificazione 

  Azione 8: Standard 
sugli imballaggi 

 

Azioni complementari 

Azione 14: 
Monitoraggio del 
mercato 

Azione 10: Sostegno 
finanziario (CIP 2008) 
a progetti di eco-
innovazione 
 
Azione 15: Ricerche 
sulla gestione 
sostenibile delle 
risorse 

Azione 4: Scambio di 
buone pratiche sulle 
politiche di eco-
innovazione (CIP) 
 
Azione 7: Ricerche sui 
criteri di end-of-waste 
(recupero dei rifiuti) 
 
Azione 11: Bando per 
l’osservatorio sull’eco-
innovazione 
 
Azione 12: Ricerca e 
sviluppo 
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Energie rinnovabili 

 Azioni completate 
Azioni iniziate, 
implementazione di 
breve termine (2009) 

Azioni iniziate, 
implementazione di 
lungo termine 

Azioni non ancora 
iniziate 

Legislazione 

  Azione 1: Direttiva 
RES (Renewable 
Energy Sources) 
 
Azione 2: Richiesta di 
piani nazionali sulle 
energie rinnovabili 
 
Azione 3: Definizione 
di criteri di sostenibilità 
ambientale per le 
biomasse 
 
Azione 5: Linee guida 
per le procedure di 
autorizzazione 

 

Appalti pubblici 

  Azione 9a: Istituzione 
di una rete di autorità 
pubbliche incaricate di 
acquistare prodotti 
energetici rinnovabili 

 

Standardizzazione/ 
certificazione 

 Azione 10: Avvio 
dell’adozione di 
standard minimi 
energetici 
 
Azione 12: Sviluppo di 
un regime di 
sostenibilità dei 
biocarburanti nel 
nuovo quadro 
normativo sull’energia 
rinnovabile 

Azione 6: Incorporare 
l’energia rinnovabile 
negli Eurocodici 
dell’edilizia 
 
Azione 11: Stimolo 
all’adozione di 
appropriati metodi di 
misurazione 

 

Azioni complementari 

 Azione 13: Attività di 
orientamento sulle 
fonti finanziarie 
 
Azione 15: 
Pubblicazione e 
diffusione di una guida 
su come realizzare 
progetti di 
collaborazione nel 
campo delle energie 
rinnovabili 

Azione 4: Rimozione di 
barriere all’adozione di 
energie rinnovabili 
nella pianificazione e 
nella certificazione  
 
Azione 7: Interventi 
per l’eliminazione di 
eccessi burocratici per 
le PMI 
 
Azione 8: 
Implementazione del 
SET Plan 
 
Azione 14: 
Rafforzamento del 
sostegno finanziario 
dell’UE 

Azione 16: Ricerca 
sulle future necessità 
di competenze  
 
Azione 17: 
Miglioramento della 
conoscenza sulle 
barriere alla diffusione 
delle energie 
rinnovabili 
 
Azione 18: 
Miglioramento della 
conoscenza sulle 
barriere allo sviluppo 
della domanda di 
energie rinnovabili 
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7. Fonti finanziarie 

Le principali fonti finanziarie collegate alla LMI sono il Programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (CIP), il Settimo programma quadro (7FP), la Banca europea 
per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo di investimento (FEI) e l’iniziativa JEREMIE. 

 

CIP – Competitiveness and Innovation Framework Prog ramme  

Il CIP intende contribuire alla competitività e alla capacità innovativa dell’UE intesa come 
società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita 
economica forte, un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale e un elevato 
livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Con le PMI come target principale, il programma incentiva attività innovative, fornisce 
accesso facilitato alle fonti di finanziamento e servizi di sostegno all’attività delle imprese. 
Il programma incoraggia un più ampio uso delle ICT e promuove l’uso di energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica. 

 

Il CIP comprende tre programmi: 

- il programma per l’imprenditoria e l’innovazione (EIP, Entrepreneurship and 
Innovation Programme); 

- il programma di sostegno alle politiche dell’ICT (ICT PSP, Information 
Communication Technologies Policy support Programme); 

- il programma “Europa dell’energia intelligente” (IEE, Intelligent Energy Europe). 

 

Tra questi, i primi due programmi (EIP e ICT PSP) sono esplicitamente collegati alla LMI. 
Il programma IEE, invece, pur proponendosi di concorrere alla rimozione delle barriere al 
mercato delle nuove fonti di energia rinnovabili, si occupa di trasferimento internazionale 
di esperienze, promozione di best practices, educazione, training, creazione di nuovi 
standard e norme e non finanzia attività di ricerca e sviluppo. 
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FP7 – Seventh Framework Programme of the European C ommunity for research, 
technological development and demonstration activit ies  

Obiettivo del FP7 è favorire la crescita economica dell’UE sostenendo la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico. Il programma comprende quattro categorie (Cooperation, Ideas, 
People and Capacities), per ognuna delle quali esiste uno specifico programma. A loro 
volta queste categorie si suddividono in alcune sub-divisioni. 

Il quadro complessivo, in cui sono evidenziate in corsivo le aree di intervento direttamente 
collegate alla LMI, è il seguente: 

- COOPERATION 

- Health 

- Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 

- Information and communication technologies 

- Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production 
technologies 

- Energy 

- Environment (including climate change) 

- Transport (including aeronautics) 

- Socio-economic sciences and the humanities 

- Security 

- Space 

- IDEAS 

- PEOPLE 

- Initial training 

- Life-long training 

- Industry-academia 

- International dimension 

- Specific actions 

- CAPACITIES 

- Research infrastructures 

- Research for the benefit of SMEs 

- Regions of Knowledge 

- Research potential 

- Science in society 

- Coherent development of research policies 

- International co-operation 
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BEI – Banca Europea per gli Investimenti  

La BEI è l'istituto di credito a lungo termine dell'Unione europea. Concede prestiti al 
settore pubblico e privato per finanziare progetti d’interesse europeo. I prestiti sono 
disponibili per un ampio spettro di clienti: da corporation a comuni e PMI. 

La BEI opera nei seguenti campi: 

- coesione e convergenza delle regioni dell'UE; 

- sostegno alle piccole e medie imprese; 

- ambiente; 

- transporti (Trans-European Networks); 

- energia; 

- sostegno al capitale umana. 

Non sono previste particolari formalità (bandi, ad esempio) per l’accesso al credito. Il 
progetto per cui si richiede il prestito deve però rispettare alcuni requisiti, tra cui 
contribuire alla obiettivi UE nelle aree di competenza della banca. Oltre a prestiti, la BEI 
offre assistenza tecnica, garanzia finanziaria agli istituti di credito e capitale di rischio 
tramite il Fondo europeo per gli investimenti. 

 

FEI – Fondo Europeo di Investimento 

Il FEI è stato istituito nel 1994 per sostenere le piccole e medie imprese; il suo azionista di 
maggioranza è la Banca europea per gli investimenti. Il FEI fornisce capitali di rischio alle 
piccole e medie imprese, in particolare alle aziende di nuova costituzione e per le attività 
in cui ha una forte rilevanza la tecnologia. Il fondo offre inoltre garanzie a istituzioni 
finanziarie a copertura dei loro prestiti alle PMI. Il FEI non è però un istituto di credito e 
non concede prestiti o sovvenzioni alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo di 
società. Opera invece attraverso banche e altri soggetti d’intermediazione finanziaria 
avvalendosi dei propri fondi o di quelli affidatigli dalla BEI o dall’Unione europea. 

 

JEREMIE - Joint European Resources for Micro to med ium Enterprises  

JEREMIE è un’iniziativa congiunta della Commissione Europea, della BEI e del FEI. 
L’iniziativa si propone, da un lato, di individuare le tipologie di finanziamento 
maggiormente carenti rispetto ai bisogni contingenti delle imprese europee; dall’altra di 
facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti europei, in particolare microcredito, capitale 
di rischio, prestiti, garanzie e nuove forme di finanziamento. 

I finanziamenti JEREMIE sono emessi direttamente a favore delle PMI da parte del Fondo 
o della Commissione Europea ma sono accessibili solo tramite gli intermediari finanziari 
che hanno aderito a un progetto JEREMIE. 

 



 20

8. Calls for proposal 

Una rassegna sintetica di alcuni bandi emanati dall’UE nell’ambito dei programmi CIP e 
FP7 consente uno sguardo alle più recenti opportunità di sostegno finanziario 
concretamente elargite sotto l’egida della LMI. I bandi del CIP sono ormai chiusi, mentre 
alcune call del FP7 sono ancora aperte. 

La LMI ha diverse connessioni con la politica dell’UE in materia di innovazione. Non è 
perciò possibile, nell’ottica di un documento sintetico, riportare tutte le azioni che 
direttamente o indirettamente possono favorire l’affermazione dei mercati guida. Sono 
elencate, pertanto, le azioni esplicitamente implementate per questi ultimi, ovvero azioni 
per le quali il perseguimento degli obiettivi della LMI è espressamente richiamato nelle 
motivazioni di istituzione di quelle misure. 

 

CIP - Entrepreneurship and Innovation Programme (EI P) 

 

Misura: CIP ECO-INNOVATION 

Call ID: CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2009 

Scadenza del bando: 15/09/2009 

Questa iniziativa è indirizzata principalmente alle organizzazioni che hanno sviluppato un 
prodotto, un servizio, una pratica di management o un processo eco-innovativo collaudati 
e che tuttavia non si sono diffusi nel mercato per la permanenza di alcuni rischi. 
L’iniziativa è stata realizzata con l’intenzione di superare le barriere a una ulteriore 
espansione del mercato e si rivolge in particolare alle PMI e a determinati settori: 

- riciclaggio di materiali; 

- costruzioni; 

- alimentazione e bevande; 

- produzioni e acquisti “verdi”. 

 

Misura: Europe INNOVA: European Innovation Plarforms 

Call ID: ENT-CIP-09-C-N01S00 

Scadenza del bando: 12/02/09 

Obiettivi di Europe INNOVA sono la messa a punto ed il collaudo di nuovi servizi di 
sostegno all’innovazione nelle PMI, in particolare per le start-up, forniti alle imprese 
nell’ambito di piattaforme di professionisti europei dell'innovazione. L'obiettivo generale è 
quello di accelerare i processi innovativi e di facilitare così la commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi. Destinatari di questa iniziativa sono partnership di imprese e 
organizzazione impegnate nel sostegno a imprese innovatrici. Esplicitamente, l’obiettivo 
principale delle piattaforme per l’eco-innovazione (una delle azioni che costituiscono 
l’azione) è quello di sostenere lo sviluppo dei LM. 

 



 21

Misura: Europe INNOVA: Innovation Plarform for Eco-innovation 

Call ID: ENT-CIP-09-C-N01S005 

Scadenza del bando: 25/09/09 

Si tratta di un’iniziativa di completamento dell’iniziativa Europe INNOVA: European 
Innovation Plarforms, con riferimento all’ambito dell’eco-innovazione. 

 

Misura: PRO INNO Europe: Fostering trans-national cooperation on support for innovation 

Call ID:ENT-CIP-09-C-N02S00  

Scadenza del bando: 12/02/09 

Le azioni proposte da PRO INNO Europe intendono riunire gli attori pubblici responsabili 
dell’innovazione con lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale a sostegno 
dell’innovazione. 

Tra le linee di azione previste dall’iniziativa, lo Strand 4 prevede la creazione di una rete di 
attori attivi nel sostegno all’eco-innovazione (“INNO-Net on eco-innovation”). Tra i gruppi 
di lavoro previsti all’interno di questa rete, quello che si occuperà di rifiuti e riciclaggio 
dovrà cooperare con il futuro Recycling Public Procurement Network. 

 

Misura: Public procurement networks in support of the lead market initiative 

Call ID:ENT-CIP-09-C-N03S00  

Scadenza del bando: 27/02/09 

L'obiettivo delle attività finanziate da questa iniziativa, attraverso la costituzione di network 
di acquirenti pubblici, è quello di sostenere i commettenti pubblici nell’acquistare soluzioni, 
prodotti e servizi nuovi e migliori nei mercati guida, incrementando in questo modo la 
domanda di innovazione dei lead market. I network dovrebbero consentire lo scambio di 
informazioni e l’apprendimento di strategie e pratiche di committenza, tra cui figurano 
aspetti tecnici, criteri di aggiudicazione, l’uso di standard, modalità di gestione del rischio 
e implementazione dei contratti. L’iniziativa prevede non solo un maggiore dialogo tra 
committenti, ma anche un maggiore coordinamento tra committenti e imprese. 

 

CIP - Policy Support Programme (ICT-PSP) 

 

Misura: ICT Policy Support Programme (bando generico per il programma) 

Call ID: CIP-ICT PSP-2009 

Scadenza del bando: 02/06/09 

La call comprende sei diverse aree tematiche. Di queste la prima riguarda le ICT per la 
salute (ovvero quella che nella LMI viene definita “sanità online”), l’invecchiamento e 
l’inclusione sociale. L’iniziativa prevede la realizzazione di un insieme limitato di progetti 
pilota integrata da azioni di messa in rete di tali progetti. 
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Misura: Thematic Network to support eHealth Procurement (bando di integrazione al 
precedente) 

Call ID: CIP-ICT PSP-2009 

Scadenza del bando: 02/06/09 

Invito a istituire una vasta rete di committenti (fornitori di cure mediche, manager 
ospedalieri) responsabili tanto dell’acquisto quanto della fornitura di servizi di sanità 
ondine. 

 

FP7 – Cooperation 

 

Misura: Sustainable automotive electrochemical storage 

Call ID: FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE 

Scadenza del bando: 14/01/2010 

L’obiettivo è porre le basi per una batteria auto di produzione europea ma adottabile a 
livello mondiale e realizzata in un’ottica che prenda in considerazione l’intero ciclo di vita 
del prodotto, smaltimento compreso. 

 

Misura: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 

Call ID: FP7-KBBE-2010-4 

Scadenza del bando: 14/01/2010 

La seconda area tematica del Settimo Programma Quadro, “Food, Agriculture and 
Fisheries, and Biotechnology”, prosegue nell’intento di sviluppare e consolidare una bio-
economia europea basata sulla conoscenza (KBBE, European Knowledge Based Bio-
Economy). Tra le azioni previste figurano quelle finalizzate a una maggiore ecologia 
dell’industria chimica attraverso l’introduzione di bio-processi. La forte partecipazione dei 
partner industriali, in particolare PMI, è essenziale per realizzare l'effetto previsto dalla 
call, ed sarà dunque tenuta in considerazione in fase di valutazione. 

 

Misura: Environment 

Call ID: FP7-ENV-2010 

Scadenza del bando: 05/01/2010 

L’iniziativa prevede una serie di azioni volte a promuovere un management sostenibile 
dell'ambiente naturale ed umano, migliorando la conoscenza delle interazioni fra la 
biosfera, gli ecosistemi e le attività umane e sviluppando nuove tecnologie, attrezzature e 
servizi tali da permettere di affrontare in un’ottica globale le tematiche ambientali. Tra le 
azioni proposte figurano: 

- realizzazione di tecnologie e soluzioni innovative per l'amministrazione comunale 
dei rifiuti solidi in città densamente popolate; 

- progetti per cantieri efficienti nell’uso delle risorse e “urban friendly”. 
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Misura: Energy-efficient Buildings 

Call ID: FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 

Scadenza del bando: 03/11/2009 

L'obiettivo dell'iniziativa è realizzare ed ottimizzare tecniche che abbiano il potenziale 
tecnologico, economico e sociale per abbattere le emissioni di CO2 e il consumo di 
energia, sia rispetto alle nuove costruzioni che al rinnovamento delle costruzioni attuali. 

 

Misura: Socio-economic sciences and Humanities – Collaborative projects (large scale 
integrating research projects) 

Call ID – FP7-SSH-2010-1 

Scadenza del bando: 02/02/2010 

L'obiettivo è generare una comprensione approfondita delle sfide socio-economiche con 
cui l’Europa è chiamata a confrontarsi, riguardanti ad esempio lo sviluppo, l’occupazione e 
la competitività, sfide culturali ed educative, sociali di coesione, ecc. con la finalità di 
fornire una migliore base conoscitiva ai responsabili delle politiche. Tra le linee di ricerca 
previste figura anche un’analisi dei requisiti che politiche dal lato della domanda, come la 
LMI, dovrebbero avere e l’individuazione di mercati guida. 

 

FP7 – Capacities 

 

Misura: Transnational cooperation of regional research-driven clusters 

Call ID:FP7-REGIONS-2010-1 

Scadenza del bando: 14/01/2010 

L’obiettivo è rinforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, in particolare 
incoraggiando e sostenendo lo sviluppo di cluster della ricerca che associano le autorità 
regionali, le università, i centri di ricerca, le imprese ed altri stakeholder. Obiettivo 
puntuale della call 2010 è il mercato dei servizi sanitari (tra cui quelli online) e l’economia 
a essi collegata. La call 2010 finanzia attività di coordinamento tra diversi cluster della 
ricerca. 

 

FP7 – Call chiuse 
 

Misura: Biorefinery – collaboration projects 

Call ID: FP7-2009-BIOREFINERY_CP 

Scadenza del bando: 12/02/2008 

Progetti di collaborazione sulle bioraffinerie 
 

Misura: Biorefinery – coordination and support actions 

Call ID: FP7-2009-BIOREFINERY_CSA 

Scadenza del bando: 12/02/2008 

Azione di coordinamento e sostegno sullo scambio di informazioni, sinergie e cross-fertilization tra progetti nel 
campo della bioraffineria. 
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Misura: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 

Call ID: FP7-KBBE-2008-2B 

Scadenza del bando: 26/02/2008 
 

Misura: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 

Call ID: FP7-NMP-2008-SME-2 

Scadenza del bando:06/03/2008 

Progetti di collaborazione desinati alle PMI 
 

Misura: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 

Call ID: FP7-NMP-2007-LARGE-1 

Scadenza del bando:04/05/2007 

Progetti di collaborazione su larga scala 
 

Misura: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 

Call ID: FP7-NMP-2007- SME-1 

Scadenza del bando: 04/05/2007 

Progetti di collaborazione desinati alle PMI 
 
 

Environment 
 
Misura: Environment  

Call ID: FP7-ENV-2009-1 

Scadenza del bando:08/01/2009 

Tra le azioni previste benchmarking ed etichettatura della sostenibilità degli edifici e metodi di analisi del ciclo 
di vita  
 

Misura: Transport 

Call ID: FP7- TPT-2008-RTD-1 

Scadenza del bando:07/05/2008 

Analisi su LM su mezzi di trasporto senza emissioni di gas serra 

 

Misura: Transport 

Call ID: FP7- TPT-2007-RTD-1 

Scadenza del bando: 03/05/2007 

Analisi su LM su mezzi di trasporto senza emissioni di gas serra 
 

Misura: Socio-economic sciences and Humanities 

Call ID: FP7-SSH-2007-1 

Scadenza del bando: 29/11/2007 

Comprende ricerche sui lead market 
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Misura: Regions of Knowledge – Transnational cooperation between region research-driven clusters 

Call ID: FP7-REGIONS-2009-1 

Scadenza del bando: 24/01/2009 

Comprende attività che supportino l’emergere dei LM. 
 

Misura: Regions of Knowledge – Support for the coherent development of research policies 

Call ID: FP7-COH-2007-2.2-OMC-NET 

Scadenza del bando:26/06/2008 

Comprende attività che supportino l’emergere dei LM.  
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9. Documenti e siti internet 

 

Presupposti e documenti preparatori 

- Aho Group, Creating an Innovative Europe  

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf 

- COM (2006) 502, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy 
for the EU  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf 

- Comunicato stampa, Council conclusions on a broad-based innovation strategy  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/91989.pdf 

 

Lead Market Initiave 

- Sito web della LMI 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-
initiative/index_en.htm 

- COM(2007) 860, A lead market initiative for Europe  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/leard-market-
initiative/com_07_en.pdf 

- COM(2007) 860, Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0860:FIN:IT:PDF 

- COM(2007) 860, Annex 1, Thematic Action Plans 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/leard-market-
initiative/annex_1_en.pdf 

- COM(2007) 860, Annex 2, Explanatory Paper on the European Lead Market 
Approach: Methodology and Rationale 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/leard-market-
initiative/annex_2_en.pdf 

- Comunicato stampa, Council conclusions: A fresh impetus for competitiveness and 
innovation of  the European Economy 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10174.en08.pdf 

- SEC (2009) 1198, Lead Market Initiative for Europe. Mid-term progress report 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/swd_lmi_midterm_progress.pdf 

 

Competitiveness And Innovation Framework Programme – CIP 

- Sito Web CIP 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
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- EIP – Work Programme 2009 

http://ec.europa.eu/cip/docs/consolidated_eip_wp_may2009.pdf 

- EIP – Open calls 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosub
Type=p&lang=en 

- ICT PSP – Work Programme 2009 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2009.p
df 

- ICT PSP – Open calls 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

 

 

Seventh Framework Programme – FP7 

- Sito Web FP7 

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

- Pagina Web dei programmi operativi 2010 

http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2010_en.html 

- Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/kbbe/b_wp_201001_en.pdf 

- Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies – 2010 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/nmp/d_wp_201001_en.pdf 

- Energy – 2010  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/energy/e_wp_201001_en.pdf 

- Environment (including climate change) – 2010  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/environment/f_wp_201001_en.
pdf 

- Transport (including aeronautics) – 2010  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/transport/g_wp_201001_en.pdf 

- Socio-economic sciences and the humanities – 2010  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ssh/h_wp_201001_en.pdf 

- Regions of Knowledge – 2010  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/capacities/regions/q_wp_201001_en.pdf 

- FP7 – Cooperation – Open calls 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

- FP7 – Capacities – Open calls 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 
 


