Progetto In-Formazione

La Provincia di Catania
nel Mediterraneo
OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP ECONOMICA TRA LE DUE RIVE

Provincia di Catania

Contesto e descrizione del percorso informativo
Nel 1995 l’Unione Europea ha inteso definire le
questioni politiche, economiche e culturali quali
sfide comuni alle due sponde del Mediterraneo e
ha proposto, per affrontarle, di costituire un
quadro multilaterale e duraturo, basato sul
concetto di partenariato. L’obiettivo, esplicitato
dalla Dichiarazione di Barcellona è di trasformare
il Mediterraneo in un’area di prosperità
condivisaattraverso un partenariato economico e
finanziario da realizzarsi progressivamente, fino
all’istituzione di una zona di libero scambio
Euro-Med entro il 2010.
Il 2005, dichiarato dall’Unione europea “Anno
del Mediter
raneo” in occasione del decimo
anniversario dalla Dichiarazione di Barcellona,
ha conosciuto un progressivo rafforzamento della
cooperazione tra le due rive grazie alla nuova
politica di prossimità.

In questo scenario, caratterizzato da interessanti
opportunità, la Sicilia può, a buona ragione in
virtù della sua centralità storica e geografica,
rivendicare un ruolo significativo. Per farlo, deve
attrezzarsi, acquisire strumenti tecnici e operativi
in grado di trasformarla in uno dei luoghi
privilegiati del partenariato.
Il percorso in-formativo proposto mira dunque a
migliorare le conoscenze delle PMI operanti sul
territorio provinciale sulle opportunità di
finanziamento per progetti di cooperazione
economica con i paesi della riva sud del
Mediterraneo e a favorire la costruzione di
percorsi di internazionalizzazione attraverso
l’utilizzo di fondi pubblici nazionali ed europei.

BREVE PROFILO OSSERVATORIO EUROPEO
L’Osservatorio Europeo è
uno degli EIC sostenuti
dall’Unione Europea.
Gli Euro Info Centre (E.I.C.)
costituiscono una rete creata
dalla Commissione Europea
con 270 punti di contatto e
12 Centri di Corrispondenza
complessivamente in 37
paesi dell’Europa e del
Mediterraneo, con l’obiettivo
di fornire informazioni e
assistenza alle Piccole e
Medie Imprese (PMI).

Gli EIC svolgono le seguenti attività:
• forniscono informazioni sugli appalti pubblici e sui programmi
europei
• offrono accurate analisi di mercato o di paese
• forniscono consulenza sulle direttive, sui regolamenti e sulla
legislazione europea in genere
• aiutano le imprese a presentare domande di finanziamento o di
partecipazione a progetti europei
• assistono le aziende nell’attività di export
• aiutano le imprese a trovare partner commerciali e opportunità
d’investimento
• sostengono le aziende nell’innovazione
• aiutano nella valutazione di conformità
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SESSIONE 1

9.15 WELCOME COFFEE

Strategie politiche e programmi economici

9.45 SALUTI
Dr. Francesco Seminara
Assessore alle Politiche Comunitarie
Provincia Regionale di Catania

La prima sessione del seminario sarà
dedicata all’analisi delle opportunità
che saranno offerte da ENPI
European Neibourghood Partnership
Instrumentnel quadro della riforma
dei fondi strutturali e della nuova
politica di prossimità.
Saranno, inoltre, illustrati i più
recenti orientamenti della
Commissione europea sul tema della
Ricerca e Innovazione per le PMI
,
attraverso una relazione sulle
strategie recentemente adottate, e che
troveranno applicazione nel corso
della prossima programmazione.

APERTURA LAVORI
INTRODUCE
Dr. Giacomo Giusto
Staff EIC IT 386
Osservatorio Europeo della
Provincia Regionale di Catania
RELAZIONI
Dr. Luigi Narbone
DG Relex, Commissione Europea
La politica di prossimità e la riforma dei
fondi: prospettive e scenari nel
Mediterraneo

ENPI – European Neibourhood
Partnership Instrument
Dr. Alberto Licciardello
DG Enterprise&Industry,
Commissione Europea
Recente comunicazione della Commissione
Europea su Ricerca e Innovazione per le
PMI
Dr. Massimo Maugeri
Staff EIC IT 386
Osservatorio Europeo della
Provincia Regionale di Catania
Presentazione banca dati per Business
Cooperation
MODERA
Avv. Aurelio Bruno
Dirigente II Servizio I Dipartimento
Provincia Regionale di Catania

BREVE PROFILO DR. NARBONE
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università
di Bologna, ha conseguito un Master in
International Affairs alla «John Hopkins
University» di Washington DC specializzandosi
poi in finance and banking presso l’università di
New York. Alla Commissione Europea dal 2003,
si occupa di politiche riguardanti i rapporti euromediterranei presso la DG European
Neighbourhood Policy. Tra il ’93 e il 2003 ha
lavorato presso la delegazione della Commissione
Europea di Turchia, Cile, Russia. Per diversi anni
è stato responsabile di progetti di sviluppo verso
l’Asia presso le Nazioni Unite.

BREVE PROFILO DR. LICCIARDELLO
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università
di Catania, ha conseguito un Master MBA nel

1993 specializzandosi poi come docente di
discipline manageriali e Marketing presso il
FORMEZ di Napoli. Per diversi anni ha svolto
attività di consulenza in materia
d’internazionalizzazione commerciale ed ha
collaborato con piccole e medie imprese in qualità
di export manager. Alla Commissione Europea
dal 2002, si occupa di Innovazione e Ricerca
presso l’unità Sviluppo della Politica di Innovazione
della Direzione Generale Impresa e Industria.

BREVE PROFILO DR. MAUGERI
Il dr. Massimo Maugeri è un funzionario dell’EIC
It 386 della Provincia Regionale di Catania.
Laureato in Economia e Commercio, è esperto in
assistenza sull’utilizzo dei finanziamenti europei
per le PMI. All’interno della struttura è
responsabile della sezione Business Cooperation.
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Segreteria Organizzativa presso
Osservatorio Europeo di Catania
Via Minoriti, 10
95128 Catania
Tel. e fax 095/315124
Email: osservatorio.europeo@provincia.ct.it

