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Azioni ICE Bruxelles
Duplice Mission

Attività bilaterale mercati
BeNeLux

Affari Europei

1) Supporto

all’internazionalizzazione delle 

imprese italiane in BeNeLux

1) Favorire la partecipazione di imprese
italiane a:

Programmi di finanziamento UE 

Gare UE per appalto di forniture, lavori e 
servizi

2) Attrazione degli investimenti

BeNeLux in Italia 

2) Promuovere la partecipazione diretta di 
ICE-Agenzia a:

Gare UE per appalto di servizi nei settori
dell’internazionalizzione e assistenza tecnica



Affari europei: obiettivi

 Programmi UE tematici intra-europei
COSME/competitività, LIFE/ambiente e clima, Horizon 2020/ricerca e
innovazione, ecc.

 Programmi di azione esterna UE
IPA/Preadesione, ENI/Vicinato, DCI/Asia e Latinoamerica, PI/Paesi terzi,
FES/ACP

 Gare d’appalto UE
per forniture, lavori e servizi

Favorire partecipazione imprese italiane e 
promuovere partecipazione diretta ICE-Agenzia a:



Attività

Informazione

Assistenza

ConsulenzaPromozione

Formazione

SCOUTING



1. Scouting 

2. Informazione

3. Promozione

4. Formazione

5. Assistenza e Consulenza

6. Partecipazione a Gare europee e Progetto 
Europa

Affari europei: attività



 Monitoraggio di gare (tender notices) e inviti a presentare
proposte (call for proposals)

 Studio delle politiche/regolamenti dei programmi UE

 Networking and partnership con Commissione UE e suoi
partners/agenzie, TPO europee, Sistema Italia e società di
consulenza sui programmi UE

 Partecipazione a riunioni istituzionali, Infodays, presentazioni,
workshops, conferenze sui Programmi UE

1. Scouting



2. Informazione 1/2

Selezione di:

 Notizie 

 Appalti UE e anteprime 

Focus su tematiche di attualità

Bandi UE e extra UE e anteprime

 Per iscriversi alla NL o consultare la brochure: https://www.ice.it/it/mercati/belgio

Newsletter Brochure 



Informazione 2/2



3. Promozione 

Organizzazione di eventi (seminari, workshops, missioni

operatori,ecc.) sui programmi europei per le PMI italiane, in stretta
collaborazione con la Sede di Roma.



45a edizione MASTERCLASS

FINANZIAMENTI EUROPEI E EUROPROGETTAZIONE

Bruxelles, 10-13 aprile 2018

4. Formazione



5. Assistenza e Consulenza

:
OPPORTUNITÀ UE SERVIZI ICE

Programmi tematici: 
COSME
HORIZON 2020
LIFE
ERASMUS +
Europa Creativa
Europa per i Cittadini

Programmi di assistenza esterna
(IPA-DCI-ENI-FES-PI)

Banca europea per gli investimenti (BEI)

• INFORMAZIONI DI PRIMO 
ORIENTAMENTO

• CONSULENZA PER LA 
PARTECIPAZIONE A GARE

Gare d’appalto UE per lavori, forniture e 
servizi

• GARE INTERNAZIONALI 

• CONSULENZA PER LA 
PARTECIPAZIONE A GARE



6. Partecipazione a gare europee e 
Progetto Europa

Monitoraggio delle calls for tenders e delle calls for proposals di
interesse per le imprese italiane e per ICE-Agenzia;

Networking e relazioni coi partner dei consorzi partecipati;

Attività di backstopping e coordinamento, sia nella fase di preparazione
delle EOI e Offerte Tecniche, che in fase di implementazione;

Preparazione di documenti amministrativi e redazione di input
metodologici per partecipare alle gare;

Selezione di esperti interni ed esterni.

Dal 2014 un Desk Europa coadiuva il settore 
Affari Europei c/o ICE Bruxelles in:



Alcuni risultati

SCOUTING Oltre 70 Gare dal 2014

PROGETTI AGGIUDICATI • “European and Latin America Business 
Services and Innovation Network (ELAN) -
Componente 1 TA” 
(EuropeAid/135753/DH/SER/Multi),              
€ 5.5 milioni

• Assistência Técnica ao Ministério do 
Comércio - EuropeAid 136709 /IH/SER/AO, 
Angola, € 5.5 milioni

• "Technical Assistance to support the 
implementation of investment promotion and 
business linkages activities in Ghana“ -
EuropeAid/138931/IH/SER/GH, € 2,88 
milioni



• L’ICE-Agenzia, come parte di un consorzio, si è aggiudicata la
gara ELAN per una durata di 36 mesi, relativamente alla
componente 1, ELANBIZ.

•Componente 1 ”European and Latin American Business
Services”: l’obiettivo è fornire informazioni aggiornate e
esaustive su “come fare business” alle PMI europee
interessate ad accedere ai mercati dell’America Latina.

•Componente 2 “Technology based business network”:
promuovere la collaborazione e lo sviluppo di opportunità di
business tra l’America Latina e l’Europa basate su tecnologie
avanzate portate avanti da Istituti di ricerca e innovazione.

• Il progetto è in fase di conclusione, realizzato insieme a uffici
locali ICE-Agenzia in America Latina.

Progetto aggiudicato: ELANBIZ

Sito web: https://www.elanbiz.org/home



CONTATTI  AGENZIA ICE 
Ufficio di Bruxelles



Grazie per la Vostra attenzione!

Matteo Carnevale

ICE Bruxelles

bruxelles@ice.it


