




I progetti europei nel settore del turismo delle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (CCIE) sono diventati il punto di riferimento di imprese ed enti italiani 
che intendono avvalersi dei finanziamenti europei in questo ambito. Nell’ultimo 
triennio le Camere hanno «vinto» e sviluppato ben 9 progetti europei nel 
turismo dei quali 5 come capofila (il progetto pilota IDEATE per l’occupabilità 
dei giovani nel settore turistico vede Federturismo come capofila).  
 
• TATRA: CCIE Bruxelles (capofila) 
• IDEATE: CCIE Bruxelles (partner) e CCIE Lione (partner) 
• Terra Vino: CCIE Salonicco (capofila) 
• Tourism for Vet: CCIE Madrid (capofila) 
• I-MEET: CCIE Madrid (capofila) 
• European Sweet Itineraries: CCIE Lisbona (capofila) 
• Well-O-live: CCIE Lione (partner) 
• Umayyad Route: CCIE Tunisi (partner) 
• ALL NOW: CCIE Francoforte (partner) 





www.masterdesk.eu 



A NEW TOURISTIC 
WEB PLATFORM 



What about? 
Hiking in 

the nature 

Trappist 
beer 

Cycling respecting 
the environment  

Typical 
products 

Culture and 
heritage 

Ancient 
abbeys 

Maps and 
itineraries 

Festivals and 
events 



Overview: 
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TITLE Tastes of Trappists: a slow tourism experience 

ACRONYM TATRA 

DURATION 15 months (begin 1st  April) 

BUDGET 322.367,63 euro  

CE CO-FUNDING 241.500,00 euro (74,91%) 

EU PROGRAMME CIP Competitiveness and Innovation Programme 

PARTNERS 7  From Belgium, Germany, Italy and the Netherlands  



TATRA project objectives: 
1) To develop a sustainable tourism strategy within the Trappists’ sites area 

2) To contribute to the transnational co-operation among tourism-related 
stakeholders with particular emphasis on the SMEs 

3) To increase the visibility of the thematic cycling/hiking routes with links to 
the slow tourism standards 

4) To create integrated and personalized vacation packages 

5) To connect partners from Belgium, the Netherlands, Germany and Italy 
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Trappists sites 
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+ ITALIE: Abbazia Tre Fontane in Rome 



• Chambre de Commerce Belgo-Italienne (BEL) 

• Toerisme Vlaanderen (BEL) 

• Toerisme Provincie Antwerpen (BEL) 

• Regio Hart van Brabant (NED) 

• Bierevents (NED) 

• Italienische Handelskammer für Deutschland (GER) 

• Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII (ITA) 

 
 
 
 

TATRA PARTNERS: 
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•Conference in Brussels 
•Conference in Rome 
•Participation to the Salon des vacances de Bruxelles 
•Conference in Brussels  
•Distribution of leaflets to local tourist offices 

Dissemination of results: 

•Tilburg 
•Poperinge 
•Mariawald  
•Rochefort  

Capacity building workshops for SMEs: 

Activities  

•detailed maps with hiking and cycling routes 
•historical background 
•promotion of vacation packages 

International web-platform:  
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• Rome  
• Cologne  
• Turnhout 
• Brussels 
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The web platform 



Abbey page 



Information and maps 



Europrogettazione 

È l’insieme degli strumenti e 
delle tecniche necessarie a 
presentare e gestire un 
progetto cofinanziato dai 
fondi messi a disposizione 
dell’Unione europea 



Finanziamenti europei: valore aggiunto 
 

 Percezione del cofinanziamento 
 Network con partner stranieri (potenziali nuovi partner 

commerciali e non) 
 Promozione attraverso siti/brochure progettuali a 

livello europeo (piano di promozione del progetto) 
 Buon biglietto da visita (CV – Marketing) 
 Sviluppo nuove competenze, scambio di buone 

pratiche   
 Utilizzo risultati di altri progetti/iniziative europee 



Council, Parliament, 
Commission 

European policies 

Council, Parliament, 
Commission 

Financial frameworks and 
funding programmes 

Commission /  
Member States 

Calls for proposals 
Calls for tenders 

Public administrations, 
Universities, NGOs, Associations, 
Chambers of Commerce, other 

public and private entities 
Projects and tenders 



Partecipazione diretta 

Far partecipare i propri clienti/contatti 

Agente di progetto 



professionisti 

Informazione 

Formazione 

Nuova 
professionalità 

Nuovo servizio 

devono «diventare» 
imprenditori 



Inglese 
(Commissione europea) 

Italiano 
(Commissione europea) 

Italiano 
(termini entrati 

nell'uso comune) 

project management gestione di progetto progettazione 

project manager manager di progetto progettista 

european project progetto europeo progetto europeo 

european project 
management gestione di progetti europei europrogettazione 

european project manager manager (o gestore) 
di progetti europei 

europrogettista 



Due tipi principali di finanziamenti 
 
Le sovvenzioni sono destinate a progetti specifici, di solito a seguito di un avviso pubblico 
noto come "invito a presentare proposte". Una parte dei finanziamenti proviene dall'UE, 
un'altra da fonti diverse. 
 
Gli appalti pubblici per acquistare servizi, beni o opere hanno l'obiettivo di assicurare il 
funzionamento delle istituzioni o dei programmi dell'UE. Gli appalti sono aggiudicati 
mediante bandi di gara (appalti pubblici) e coprono aree diverse: studi, assistenza tecnica 
e formazione, consulenze, organizzazione di conferenze, acquisto di attrezzature 
informatiche, ecc. 
 
In ultima istanza, la responsabilità politica per il corretto utilizzo dei finanziamenti dell'UE 
ricade sul collegio dei 28 commissari europei. Tuttavia, visto che i finanziamenti dell'UE 
sono gestiti essenzialmente a livello nazionale, spetta ai governi nazionali effettuare 
controlli e audit annuali. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_it.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_it.htm


Progetti 

Appalti 

Fondi a gestione diretta (sovvenzione) 

Fondi a gestione diretta (appalti) 

Call for proposals 

Call for tenders 

La Commissione eroga contributi finanziari diretti sotto forma di sovvenzioni a sostegno di 
progetti od organizzazioni che portano avanti gli interessi dell'Unione europea, oppure 
contribuiscono alla realizzazione di un programma o di una politica dell'UE. Le parti interessate 
possono candidarsi rispondendo a inviti a presentare proposte. 

La Commissione ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi studi, assistenza 
tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri, attrezzature informatiche, 
ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati dai servizi, dagli uffici e dalle 
agenzie della Commissione in tutta Europa. 



Indicatori Progetti Appalti 

Finalità della 
Commissione 

Fine istituzionale 
 

Realizzazione 
azione puntuale 
Commissione 

Finalità del 
partecipante 

Interesse diretto 
dei beneficiari 

Fine commerciale 

Modalità di 
finanziamento 

Co-finanziamento 
(sovvenzione) 

Finanziamento 
100% 

Procedure di 
aggiudicazione 

Qualità Qualità/prezzo 

Utilizzo delle 
risorse umane 

Principalmente 
In-house 

Principalmente 
Out-sourcing 















Università di Catania 10

CESIE 10

Comuni siciliani 8

Università di Palermo 7

Consorzio ARCA 5

Altri 43

TOTALE 83 2,27% 



Regione Campania 119

Regione Calabria 24

Provincia di Trento 91

Provincia di Milano 831 22,75% 

0,66% 



Politecnico di Milano 87 10,98

Università di Bologna 70 8,84

Università di Roma - La Sapienza 50 6,31

Politecnico di Torino 48 6,06

Politecnico di Milano 43 5,43

Università di Padova 35 4,42

Università di Firenze 33 4,17

Università di Trento 29 3,66

Altre università 397 50,13

TOTALE UNIV ITALIANE 792 100,00



CESIE
Number of

Commitments
Amount

Total
amount

the sole recipient 1 149.882,00 149.882,00

the multi-recipients 9 789.662,00 6.019.731,00

TOT 10 939.544,00

media a progetto 93.954,40



UNIV CATANIA
Number of

Commitments
Amount

Total
amount

the sole recipient 3 99.180,00 99.180,00

the multi-recipients 7 977.212,00 18.709.624,00

TOT 10 1.076.392,00

media a progetto 107.639,20



UNIV PALERMO
Number of

Commitments
Amount

Total
amount

the sole recipient 1 25.099,00 25.099,00

the multi-recipients 6 1.244.340,00 14.802.670,00

TOT 7 1.269.439,00

media a progetto 181.348,43



UNIV TRENTO
Number of

Commitments
Amount

Total
amount

the sole recipient 10 5.121.569,00 5.121.569,00

the multi-recipients 19 5.923.137,00 49.496.109,00

TOT 29 11.044.706,00

media a progetto 380.851,93



# Program Num Total amount 

              

1 Annual Action Programme 1 761,86 € 

2 Development Cooperation Instrument 1 751,05 € 

3 
The Union Programme for Education, Training, Youth 
and Sport (Erasmus+) 

3 781,59 € 

4 
The Framework Programme for Research and 
Innovation (Horizon 2020) 

20 50,869,607 € 

5 Internal Security Fund 3 1,383,581 € 

6 10 Direct research 1  70,000 € 















Secondo quanto previsto dal comma 475 del maxiemendamento 
alla Legge di Stabilità 2016 (nella nuova numerazione, comma 
821, L. n. 208 del 28/12/2015), i liberi professionisti sono 
equiparati alle imprese nell’accesso ai Fondi europei. In 
particolare, i liberi professionisti, spiega la norma, sono 
«equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita», in base a quanto 
previsto dalla Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 
2013/361/CE, dal Regolamento UE 1303/2013, e dalle Linee 
d’azione per le libere professioni del Piano d’azione 
Imprenditorialità 2020.  



Definizione di PMI a livello europeo 
 
1996 => Raccomandazione della Commissione 
 
2003 => Raccomandazione della Commissione 
 
2013 => Comunicazione della Commissione (imprenditorialità) 
 
2013 => Regolamento UE (fondi strutturali) 
 
2015 => Comunicazione della Commissione (migliorare il mercato unico) 
 
 



La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 
2003/361/CE della Commissione UE, 
relativa alla definizione delle “microimprese, 
piccole e medie imprese”  



DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE 
IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE 
 
Articolo 1 – Impresa 
 
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.  
In particolare sono considerate tali le entità che esercitano 
un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, 
le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività 
economica. 
 



Il Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina – per il periodo 
2014/2020 – i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) 
nell’ambito di un quadro strategico comune, definisce - ai fini delle 
disposizioni in esso contenute - PMI le microimprese, le piccole 
imprese o le medie imprese quali definite nella sopracitata 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (art. 2, n. 28).  















 
TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del supplemento alla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei. 
TED pubblica 460 000 bandi di gara all'anno, per un valore di circa 420 miliardi di 
euro. 
 
TED permette di consultare gratuitamente le opportunità offerte alle imprese 
nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e altrove. 
Ogni giorno, dal martedì al sabato, 1 700 nuovi avvisi di appalti pubblici vengono 
pubblicati sul sito. 
 
È possibile sfogliare, cercare e organizzare i bandi di gara per paese, regione, 
settore di attività e altri criteri. 
 
Le informazioni su ogni documento di gara sono pubblicate nelle 24 lingue 
ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'UE sono pubblicati in versione 
integrale in queste lingue. 











Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura 
di carta grafica e per fotocopie per la 

Corte dei conti europea 
2017/S 087-169046 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

Valore, IVA esclusa: 141 972.50 EUR 

Numero di offerte pervenute: 2 



Belgio-Bruxelles: Fornitura di carta da stampa 
2016/S 161-290660 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

L'appalto riguarda l'acquisto di carta per la stampa e la riprografia in vari formati e 
rugosità: carta per fotocopie e xerografia, carta riciclata, carta cartonata, carta patinata 
e non patinata. 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no 
 
Non sono pervenute offerte o domande di partecipazione 



Paesi Bassi-L'Aia: Articoli di cancelleria 
e materiale promozionale 

2015/S 043-073270 
Avviso di aggiudicazione di appalto 

 fornitura di articoli di cancelleria e forniture per ufficio generali compresi carta per 
stampa/fotocopie, toner per stampanti e altro materiale per ufficio e prodotti di consumo  

Valore: 870 000 EUR 
 

Numero di offerte pervenute: 1 



L'appalto riguarda l'acquisto e la consegna di generi alimentari di prima qualità negli edifici della 
Commissione europea situati a Bruxelles.  
 
lotto 1: fornitura di prodotti lattiero-caseari necessari per il funzionamento dei centri per l'infanzia negli 
edifici della Commissione europea situati a Bruxelles; 
 
lotto 2: fornitura di prodotti alimentari generali presso gli asili nido, i giardini d'infanzia ed il ristorante di 
rappresentanza gestiti dalla Commissione europea a Bruxelles; 
 
lotto 3: fornitura di articoli di panetteria, pasticceria, biscotteria e di pasticcini artigianali presso gli asili 
nido, i giardini d'infanzia ed il ristorante di rappresentanza gestiti dalla Commissione europea a 
Bruxelles; 
 
lotto 4: fornitura di prodotti lattiero-caseari presso il ristorante di rappresentanza gestito dalla 
Commissione europea a Bruxelles; 
 
lotto 5: fornitura di generi alimentari di lusso presso il ristorante di rappresentanza gestito dalla 
Commissione europea a Bruxelles. 



Valore: 2.277.300 EUR 

Numero di offerte pervenute: 2 

Numero di offerte pervenute: 1 

Numero di offerte pervenute: 1 

Numero di offerte pervenute: 1 

Numero di offerte pervenute: 2 

I lotti 4 e 5 non sono stati aggiudicati. 



Belgio-Bruxelles: Studio sulla tutela 
degli azionisti di minoranza 

2017/S 024-040978 
Avviso di aggiudicazione di appalto 

Lo scopo dell'appalto è l'esecuzione di un'analisi approfondita e una valutazione dei quadri di riferimento 
degli Stati membri connessi alla tutela degli azionisti di minoranza e la comunicazione dei risultati sotto 
forma di uno studio per la Commissione. Lo studio dovrà contribuire al lavoro in corso della 
Commissione sul monitoraggio degli sviluppi in materia di governo societario nell'UE. 

Valore, IVA esclusa: 419 000.00 EUR 
Numero di offerte pervenute: 1 

 
Nome e indirizzo del contraente 

Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai Tark Grunte Sutkiene 
 



Belgio-Bruxelles: Studio relativo all'attuazione della direttiva 2006/126/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.12.2006,  

concernente la patente di guida 
2017/S 036-064560 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

L'obiettivo dello studio è ottenere una panoramica esaustiva e una migliore conoscenza dei diversi aspetti 
della direttiva2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.12.2006, concernente la patente 
di guida, specialmente l'impatto sulla sicurezza stradale e, in particolare, alcune novità introdotte 
dalla direttiva. 

Valore: 200 000 EUR 
Numero di offerte pervenute: 2 

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200 000 EUR 
Valore finale totale dell’appalto: 200 000 EUR 

Hasselt University  



professionisti 

Informazione 

Formazione 

Nuova 
professionalità 

Nuovo servizio 

devono «diventare» 
imprenditori 



lazzarini@ccitabel.com 

Moglie e buoi  
dei paesi che vuoi 
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