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Il programma 
Intelligent Energy 

Europe nel 
contesto del CIP
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The role of the Executive Agency for 
Competitiveness and Innovation

Under control / responsibility of the 
European Commission: 

DG for Energy 
DG for Transport
DG for Environment
DG for Enterprise

NB: As an Executive 
Agency, we are not 
involved in policy making.

Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
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Argomenti della presentazione

!Marco Polo

!CIP:

"Enterprise Europe Network

"Eco-Innovation

"Intelligent Energy Europe:

• Il quadro politico/legislativo

• Il programma

• I progetti

• Come partecipare
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Marco Polo

! Aiuta la diffusione di nuovi sistemi 
più sostenibili di trasporto merci

! Promuove lo sviluppo delle 
autostrade del mare e il maggiore 
impiego del trasporto marittimo a 
corto raggio, del sistema ferroviario e 
delle vie d'acqua interne o catene di 
trasporti integrate

! !430 milioni (2007-13) 

http://ec.europa.eu/marcopolo
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Entrepreneurship 
and Innovation 

programme

ICT Policy Support 
ProgrammeIEE II

Programma per la 
Competitività e 

l’Innovazione 
(CIP)

2007-13

Eco-Innovation

Il Programma Quadro CIP

Enterprise 
Europe 
Network
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Enterprise Europe Network

! Aiuta le PMI a sviluppare appieno il loro 
potenziale imprenditoriale e la capacità 
ad innovare

! Semplifica alle PMI l'accesso ai servizi 
e alle agevolazioni dell’Unione Europea

! 570 membri su tutto il territorio 
dell’Unione Europea e altri Paesi

! Agisce come “one-stop-shop” per le 
PMI

! !320 milioni (2008-13)

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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Entrepreneurship 
and Innovation 

programme

ICT Policy Support 
ProgrammeIEE II

Programma per la 
Competitività e 

l’Innovazione 
(CIP)

2007-13

Eco-Innovation

Il Programma Quadro CIP

Enterprise 
Europe 
Network
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! Nuovi servizi: industria “verde”

! Nuovi processi: produzione più pulita

! Nuovi metodi di gestione, prodotti e tecnologie

« Ogni forma di innovazione che riduce gli impatti 
ambientali e/o ottimizza l’uso delle risorse » 

Cos’è l’eco-innovazione? 
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! Sostenere i progetti di prima applicazione commerciale e 
l’assorbimento sul mercato di tecniche, prodotti, pratiche e 
tecnologie innovativi

! Contribuire a colmare il divario tra ricerca e sviluppo, da un lato, 
e settore produttivo, dall’altro

! contribuire ad abbattere le barriere sul mercato che ancora 
ostacolano il successo dei prodotti e dei servizi eco-innovativi, 
soprattutto se concepiti dalle piccole e medie imprese (PMI) 
europee

Progetti di prima applicazione commerciale ~



! Terzo bando è stato lanciato il 13 aprile 2010

! Scadenza per l’invio delle proposte:
9 settembre 2010

! Presentazione online delle proposte (EPSS)

! Durata massima del contratto: 3 anni

! Valutazioni fine 2010, lancio progetti aprile 2011

! Contributo CE: 50% dei costi ammissibili

! Possono partecipare tutte le persone giuridiche 
stabilite nell’UE + altri Paesi (ulteriori dettagli sul 
sito web)

Progetti di prima 
applicazione 
commerciale

Programmazione 2010
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Programmazione 2010 – priorità

! Materials recycling

! Sustainable building products

! Food and drink

! Greening business/ smart purchasing

! ~35m! for ~45-50 projects

! Compared to the 2009 call, more emphasis on resource 
efficiency and small adaptations in Buildings and Greening 
Business
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Programma per la 
Competitività e 

l’Innovazione 
(CIP)

2007-13

Eco-Innovation

Il Programma Quadro CIP

Enterprise 
Europe 
Network

Entrepreneurship 
and Innovation 

programme

ICT Policy Support 
ProgrammeIEE II



13

Intelligent Energy – Europe:
what’s in the box?
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Intelligent Energy - Europe

! Promuove una maggiore penetrazione 
sul mercato delle fonti di energia 
rinnovabili, dell’efficienza energetica e 
dell’uso efficiente dell’energia nei 
trasporti

! Contribuisce a convertire gli obiettivi 
della politica energetica dell’ UE in 
iniziative concrete

! !730 milioni (2007-13)

http://ec.europa.eu/intelligentenergy

15

Obiettivi Europei 2020

Obiettivi per il 2020

 "Climate and energy package" 

• -20%  gas a effetto serra 
• -20%  consumo primario di energia
• 20% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell’ UE
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Background – Energie Rinnovabili

! Obiettivi nazionali obbligatori 

"quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia (20% a livello di UE)

"quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti: 10% in ogni 

Stato Membro

! Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili (con obiettivi 

settoriali) 

! Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili (Dir. 2009/28/CE)
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Efficienza Energetica

 Action Plan for Energy Efficiency (Oct. 2006)

! Migliorare l’efficienza energetica del 20% entro il 
2020 (" risparmi di 100 miliardi ! all’anno)

! Presenta 75 azioni in 6 aree

Source: 2nd Strategic 
Energy Review
(EC Nov. 08)

• Mancanza di informazione

• Vista come una bassa priorità

• Inerzia/tradizioni

• Costi di investimento

• Mercati frammentati

• “Split incentives”

Potenziale   Barriere

!! NEW: Energy 
Performance of 
Buildings Recast - 
2010
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Un programma per convertire la 
politica in azione

Real changes on 
the ground 

 EU energy 
efficiency and 

renewables 
objectives

! Creating and 
spreading effective 
methods and best 
practice

! Training and 
education

! Know-how transfer 

! Market intelligence

! Inform policy 
development and 
implementation

! 730 million from 2007-13
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INTELLIGENT ENERGY - 
EUROPE

! Crea le condizioni politiche e di mercato per 

lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’ 

efficienza energetica

! Promuove la diffusione di tecnologie 

all’avanguardia

! Promuove l’innovazione tramite scambi di 

esperienze tra vari attori a livello europeo

Catalizzatore per l’innovazione e le 

nuove opportunità di mercato
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Il Programma

! Promuove:
" Efficienza energetica e uso razionale dell’energia

" Energia Rinnovabile

" Energia nei Trasporti

! Finanzia azioni ad elevato “valore aggiunto 
europeo”:
" Non singole azioni a livello locale o nazionale 

(sussidiarietà)

" Ma azioni che permettano di imparare insieme e di 
ottenere un impatto a livello europeo

! Affronta le barriere non-tecnologiche
" Punta a migliorare le condizioni di mercato e favorire 

la diffusione di tecnologie allo stato dell’arte
" Non finanzia investimenti in infrastrutture

" Non finanzia ricerca e sviluppo di nuove tecnologie

! Rimborsa fino al 75% dei costi del progetto; i 
progetti non possono generare profitti.
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Intelligent Energy Europe – I progetti

Renewable 
energy

Energy 
efficiency

Integrated 
initiatives

460 progetti finanziati in tutta l’Unione Europea
Più di 3.000 beneficiari

Energy in 
Transport
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WINDBARRIERS – RES Electricity

! Robust methodology to collect and present 
representative data to quantify delays and 
costs related to application procedures 
(administrative + grid) for wind projects 

! Collection of up-to-date data across EU27 
(national + regional level, on- + offshore), 
looking i.a. at timeframe, costs, failure rates, 
n. of steps/bodies involved, transparency etc.

! Concrete improvements and reduction of lead 
times through introduction of streamlined 
procedures (e.g. one-stop-shop for 
developers) 

Quantify and reduce lead times and costs of 

application procedures for wind energy projects
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PROSTO – RES in buildings

! Development of optimized Solar Termal 
Ordinances (STOs)

! Pilot implementations of STOs (local show 
cases) + demonstration of their impacts in 
five areas: the Region of Lazio and the 
Cities of Lisbon, Murcia, Stuttgart and 
Giurgiu

! Dissemination of project outcomes to 
potential new local authorities 

! Over 10 new local authorities starting 
concrete implementation of STO

Implementation of five best practice Solar 

Thermal Ordinances (STOs)
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! Main results: market stimulation

" focus on large-scale buyers

"manufacturers convinced of the demand through multinational 
pressure

! Impacts: 2.7 millions visitors/year

Euro-TopTen Plus – Consumer 
Behaviour

Find out the most energy efficient 
products in Europe with a simple click

http://www.topten.info
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BYPAD – Energy efficiency in 
transport

! BYPAD - a powerful tool using total 

quality management methods 

! Trained and certified auditors help 

cities and regions carry out their 

own bicycle policy audit

! 34 auditors and 100+ cities and 

regions are involved

Does your region or city have 

a sound cycling policy? 
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Come partecipare
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IEE Call for Proposals: come funziona?

! In risposta alla call for proposals annuale, 
e’ possibile presentare proposte di progetti 
in linea con le priorità 

! L’EACI valuta tutte le proposte con l’aiuto di 
esperti esterni

! Le proposte migliori sono selezionate ed 
invitate a preparare e firmare un grant 
agreement

! Il consorzio realizza il progetto sulla base 
del work plan concordato

! L’EACI controlla e offre supporto al 
progetto, e aiuta a diffonderne i risultati
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Call 2010 timeline :
dalla proposta al Grant Agreement

Project implementation
Call for

proposals
Evaluation

of proposals
Contract

negotiation

Deadline: 

24 June 2010

Results: 
December 

2010

Spring 2011

23 March 
2010
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IEE evaluation : principles & steps

! Fair and equal treatment of all proposers
# Based on the criteria announced in the Call

# Confidential process, no conflicts of interest

# Independent external experts as advisers

! Competitive process
# Indicative budget (per field) as guidance

! 3 steps of the evaluation process 
# Eligibility criteria 

# Selection criteria 

# Award criteria
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Do not miss the ‘musts’:
eligibility & selection criteria…

# ONLY on-line application by the 
deadline indicated in the Call

# Proposal must be complete 

# Minimum 3 independent partners 
from 3 different eligible countries 
(EU27, Croatia, Norway, Iceland, or 
Liechtenstein)*
* check website for new countries

# Proposers must prove their 
financial & technical capacity to 
carry out the action 
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…and master the award criteria.

! 5 criteria with 3 sub-criteria each
" 0-10 points per criterion

" threshold 50% (6+)

! Threshold for recommended 

proposals: 70% (score 35+)

! No secret – 

published in Call for proposals

! Recommendations given in 

‘Guide for proposers’
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Wanted: projects with a big impact!

! Quali risultati volete ottenere?

! Quale leverage avrà il progetto?

! Cosa sarà cambiato alla fine del 
progetto?

! Sono necessari azioni e impatti 
misurabili nel breve periodo

33

Ulteriori Informazioni

$ Calls for proposals & how to apply

$ Project database with details of all IEE 
projects (>400 projects)

$ Intelligent Energy News

$ Call for evaluators & how to apply

$ Information on how to implement a 
project

$ Contacts & help

http://ec.europa.eu/intelligentenergy

IEE Programme Website
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Grazie per la vostra attenzione!

Dario Dubolino, Project Officer

Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Renewable Energy Unit 

Dario.dubolino@ec.europa.eu


