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Il mix di politiche per ottenere i massimi 
risultati in 6 settori

Misure dal lato della 
domanda

- normativa
- appalti
-standardizzazione
- distretti 

Pacchetto 
= LMI

Misure dal lato 
dell’offerta

Il report Aho, seguito da una Comunicazione: Trasfo rmare la 
Conoscenza in pratica:una strategia per l’innovazio ne in 
Europa” nel 2006
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Screening delle 
legislazioni 

nazionali sulle 
costruzioni

Intrdurre la carta 
elettronica di 
assicurazione 
sanitaria

Piattaforma 

Messa in opera: attività cominciate nel 2008:

EU Patient Smart 
Open Services large 
scale pilot funded 

Inventario di 

Network delle 
stazioni 

appaltanti

Supporto 
finanziario (CIP) 
per progetti di 

replica di mercato

Guida su 
finanziamenti per 
energie rinnovabili

Standards di 
performance di 

prodotto

Tessuti 
protettivi

Prodotti 
biologici

Ricliclaggio

Energie 
rinnovabili

Direttiva quadro 
sui rifiuti

Iniziativa sulle 
materie prime

Piattaforma 
formativa per 

compratori e utenti 

Call del 7 PQ   su 
prodotti di bio 
raffinazione

Target 
obbligatori per il 

2020

Inventario della 
legislazione 

impattante sui 
prodotti biologici

Inventario di 
tutti gli 

standards 
esistenti

� entro il 2012



Chi è coinvolto nella LMI

� Stati Membri: 

• Ministeri dell’Economia, Scienza e ricerca, Consiglio Europeo, 

• Organizzazioni per Standard, Appalti pubblici e certificazione .

� Stakeholders: associazioni di categoria,assicurazioni, autorità 
regionali e locali, sindacati, Piattaforme Tecnlogiche Europee etc.  regionali e locali, sindacati, Piattaforme Tecnlogiche Europee etc.  
Per ogni settore esiste un gruppo di contatto con un forte 
coinvolgimento dell’industria

� Networks: EEN, networks industria/PMI, gruppi di distretti

� Coordinamento interno alla Commissione Europea: 15 
diverse DG, Dipartimenti di settore o normativi.



• EEN ha istituto 6 gruppi settoriali in aree 
LMI

• LMI si focalizza in  6 settori di mercato • LMI si focalizza in  6 settori di mercato 
con un piano d’azione per ognuno di 
questi



LMI e gruppi di settore di EEN :  

Sector group task force LMI DG leader + leader task 
force 

ENERGIE INTELLIGENTI Energie Rinnovabili DG TREN, Norela 
Constantinescu

COSTRUZIONI 
SOSTENIBILI

Costruzioni sostenibili DG ENTR I5, Antonio 
Paparella 

SALUTE eHealth, prodotti DG INFSO, Michael PalmerSALUTE eHealth, prodotti 
biologici

DG INFSO, Michael Palmer

TESSILE Tessuti protettivi DG ENTR G4, Outi 
Niiranen

MATERIALI Materiali naturali DG ENTR F5, Tomas 
Jonnson

AMBIENTE/ gestione 
Acque & Rifiuti e 
inquinamento

Riciclaggio DG ENV, Jakub Wejchert



Cooperazione con i gruppi settoriali di 
EEN Sector sulla base dei 6 piani d’azione 
LMI :
• Sviluppare attività complementari in regioni e 
Paesi negli appalti pubblici, regolamentazione e 
standardizzazione 

• Esempio: stimulare politiche di appalti pubblici e 
acquisizione mettendo insieme stazioni appaltanti acquisizione mettendo insieme stazioni appaltanti 
locali e PMI tecnologiche nei 6 settori LMI

• Esempio: verificare con le PMI quale legislazione 
locale/regionale ostacola i loro programmi di 
innovazione in questi 6 settori



Coinvolgimento diretto dei partners di 
EEN nella LMI: 

� Programmi CIP quali: 
• EIP Europe INNOVA/ PRO INNO 
•Bando su network di appaltanti pubblici a 
supporto della LMI 

� Regions of Knowledge call (FP7) nei temi LMI 

� Attività finanziate dai fondi strutturali  


