
INFO DAY NAZIONALE
CIP ECO-INNOVATION 

Finanziamenti alle imprese che puntano sull’eco-innovazione
 

Mercoledì 23 Giugno 2010 - ore 9.00
PESCARA - Padiglione espositivo Ex COFA Marina di Pescara - Porto Turistico

Regione Abruzzo

Assessorato allo
Sviluppo Economico

Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara
tel: +39 085 67078 • fax: +39 085 693925 

info@abruzzosviluppo.it • www.abruzzosviluppo.it



proGraMMa

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

ore 09.30 alfredo Castiglione
 Vice – presidente della Giunta regionale
 assessore allo Sviluppo Economico regione abruzzo 
 Saluti e apertura dei lavori 

ore 10.00 Giuliana Gasparrini 
 Informal National Contact point CIp Eco Innovation – Ministero dell’ambiente
 Che cos’è il CIP Eco-Innovation ed il ruolo del Informal National Contact Point in Italia 

ore 10.20 Stefania Betti
 Informal National Contact point CIp Eco-Innovation
 Le caratteristiche del bando Eco-Innovation 2010 e come presentare la proposta di progetto

ore 11.00 Question time

ore 11.30 Massimo Svanera
 aSo Siderurgica srl 
 Il Progetto SLAG_REG “L’ecoinnovazione nella produzione di acciaio”:
 un’esperienza di successo finanziata con il bando 2008 del Programma Eco-Innovation

ore 12.00 Benedetta Dell’anno
  Ministero dell’ambiente
  Il futuro dell’Eco-Innovation nella politica comunitaria

ore 12.20 Approfondimenti e riflessioni 

 Modera
	 Lucia Mazzone – Direttore di abruzzo Sviluppo

L’INNoVaZIoNE È UN BENE, SE È SoSTENIBILE È MEGLIo

L’Unione europea ha lanciato una serie di iniziative volta a promuovere l’eco-innovazione e 
sostenere l’attuazione del piano d’azione per le tecnologie ambientali nell’ambito del Programma 
“Competitività e innovazione”, con l’obiettivo di migliorare lo status ambientale e competitivo 
dell’Europa, rendendo disponibili circa 200 milioni di euro per il periodo 2008-2013.

Il Programma Eco-Innovation supporta il cambiamento dei modelli di consumo e di produzione 
sviluppando tecnologie, prodotti e servizi in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Eco-Innovation:

• sostiene i progetti di prima applicazione commerciale e l’assorbimento da parte del mercato 
di pratiche e tecnologie innovative;

• contribuisce a colmare il divario tra ricerca e sviluppo, da un lato, e settore produttivo, 
dall’altro;

• favorisce l’abbattimento delle barriere che ancora ostacolano il successo di mercato dei 
prodotti e dei servizi eco innovativi delle PMI europee.

Per ottenere finanziamenti nell’ambito dell’iniziativa relativa all’eco-innovazione del Programma 
“Competitività e innovazione”, i progetti devono essere innovativi e presentare vantaggi 
evidenti e sostanziali per le politiche ambientali dell’Europa. 
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