
PIC – Programma per la Competitività e l’Innovazione 
 

 
La Commissione europea ha recentemente lanciato un Programma di sostegno a favore della competitività e 
dell' innovazione grazie al quale nel periodo 2007-2013 saranno disponibili finanziamenti comunitari 
complessivi per circa 3,6 miliardi di euro.   

Il PIC si basa su alcuni programmi già esistenti e sperimentati e sarà attivato in parallelo con il Settimo 
programma quadro per la ricerca. Esso si occuperà sia degli aspetti tecnologici dell'innovazione sia di quelli 
non tecnologici. Per quanto concerne l'innovazione tecnologica, si concentrerà sulle parti a valle del processo 
di ricerca e di innovazione. Più nello specifico, “promuoverà servizi di sostegno all'innovazione per il 
trasferimento e l'uso di tecnologie, progetti per l'attuazione e l'introduzione sul mercato delle nuove 
tecnologie esistenti in settori quali le TIC, energia e protezione ambientale, e sviluppo e coordinamento dei 
programmi e delle politiche di innovazione nazionali e regionali”.  

 I  4 principali obiettivi del PIC sono:  

 migliorare l’imprenditorialità e la competitività 

 favorire l’innovazione e l’eco-innovazione 

 implementare la società dell’informazione - in modo competitivo, innovativo ed inclusivo.  

 garantire il più possibile l’efficienza energetica - diffondendo l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

 I 3 programmi specifici che compongono il PIC, sono:  

     a) Programma per l’innovazione e lo spirito imprenditoriale

     b)Programma di sostegno alle Tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) 

     c) Programma Energia Intelligente – Europa (EIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/com121_it.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/com121_it.pdf


Primo pilastro: “Innovazione ed imprenditorialità” 

Finalità: Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità riunisce le attività sull’imprenditorialità, le 
PMI, la competitività industriale e l’innovazione. Esso si rivolge in modo specifico alle piccole e medie 
imprese, da quelle ad alta tecnologia alle tradizionali microimprese e aziende a conduzione familiare, che 
formano la grande maggioranza delle imprese in Europa. Riguarda i settori delle industrie e dei servizi; 
incoraggia lo spirito imprenditoriale e i potenziali imprenditori, sia in generale sia in termini di categorie 
particolari, con un’attenzione speciale per le questioni di spirito imprenditoriale e a promuovere l’emergere 
di giovani imprenditori. 

 

AREE Analisi e Progetti Accesso al finanziamento  

im
prenditorialità 

 

- Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle 
PMI. 

- Cooperazione transnazionale delle piccole e medie 
imprese (art. 12 b e c) 

- Cultura imprenditoriale (art. 14) 

- Analisi e riforma  economica ed amministrativa (art 
15b e 22) 

- Servizi di supporto alle imprese (art. 12 e annesso III a) 

 

 

- garanzie per le PMI (art. 18 e annesso II,3) 

- piano per lo sviluppo delle capacità con altri attori 
economici (art. 19 e annesso II,4) 
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- Servizi di sostegno all’innovazione: trasferimento 
tecnologico transnazionale (art. 13d, 20, e annesso III b e 
c).  

- Networking fra attori innovativi (art. 13a) 

- Apprendimento reciproco e sviluppo delle politiche e 
per l’innovazione (art.14c) 

- Analisi e monitoraggio (art.15a) 

 

 

- Strumento a favore delle PMI innovative e a forte 
crescita (capitale di equità e di rischio) – (art. 17 – 
annesso II,2)  

 

► Link: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm


Secondo pilastro: Programma di sostegno alla politica in materia di TIC 

Finalità: Il Programma di sostegno alle Tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione mira a 
stimolarne un maggiore utilizzo da parte di cittadini, imprese e governi. L’obiettivo primario sarà quello di 
intensificare gli investimenti pubblici nelle TIC. Il programma sosterrà inoltre azioni volte a sviluppare lo 
spazio unico europeo dell’informazione e a rafforzare il mercato interno dei prodotti e dei servizi 
dell’informazione. Cercherà anche di stimolare l’innovazione attraverso una maggiore adozione delle TIC e 
un investimento nelle stesse al fine di sviluppare una società dell’informazione inclusiva e servizi più 
efficienti ed efficaci in settori d’interesse pubblico, nonché di migliorare la qualità della vita. Il programma 
cercherà di ovviare alla frammentazione del mercato europeo dei contenuti digitali, sostenendo la produzione 
e distribuzione in linea di contenuti europei e promuovendo la diversità culturale e linguistica dell’Europa. 

 

AREE DI INTERVENTO  IMPLEMENTAZIONE  

SPAZIO UNICO DELL’INFORMAZIONE 

- migliorare l’accessibilità ai servizi basati sulle TIC, 
tenendo conto degli aspetti relativi all’interoperabilità, alla 
sicurezza e all’affidabilità;   

- procedere all’analisi e al monitoraggio sulle condizioni 
della società dell’informazione in Europa.  

- progetti (progetti pilota, progetti di prima applicazione 
commerciale) , azioni per la promozione di buone pratiche, 
reti tematiche;  

- analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche in 
materia con i paesi partecipanti 

- comunicazione, promozione, scambio di informazione, 
divulgazione.  

INNOVAZIONE E INVESTIMENTI NELLE TIC 

- promuovere l’innovazione di processi, servizi e prodotti 
mediante le TIC, in particolare nelle PMI e nei servizi 
pubblici, considerando i necessari requisiti di competenza; 

- favorire le interazioni e le collaborazioni tra settore 
pubblico e privato, per accelerare l’innovazione e gli 
investimenti nelle TIC; 

- far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC 
offrono ai cittadini ed alle imprese e incoraggiare la 
discussione a livello europeo sulle nuove tendenze in materia 
di TIC. 

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE INCLUSIVA 

- rendere le TIC più accessibili e diffondere 
l’alfabetizzazione informatica; 

- accrescere la fiducia nelle TIC e migliorare l’assistenza 
agli utenti, prestando particolare attenzione alla tutela della 
vita privata; 

- migliorare la qualità, l’efficienza e la disponibilità dei 
servizi elettronici in settori d’interesse generale e stimolare 
la partecipazione alla vita sociale mediante le TIC ( servizi 
pubblici interoperabili paneuropei o transfrontalieri, scambio 
di buone prassi).  

 

► Link: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm


Terzo pilastro: Programma Energia Intelligente – Europa (EIE) 

Finalità: Il Programma Energia intelligente – Europa nel quadro del CIP si pone lo scopo di accelerare 
l’azione connessa con la strategia e gli obiettivi stabiliti a livello comunitario nel settore delle energie 
rinnovabili, in particolare per: agevolare lo sviluppo e l’attuazione del quadro normativo in materia di 
energia; aumentare il livello degli investimenti in tecnologie nuove e di rendimento ottimale e accrescere 
l’assorbimento e la richiesta di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e diversificazione 
dell’energia, anche nel settore dei trasporti, mediante iniziative di sensibilizzazione tra i principali soggetti 
interessati nell’UE. Il programma aiuta a superare il divario tra la dimostrazione riuscita delle tecnologie 
innovative e la loro effettiva introduzione nel mercato per arrivare a un lancio su vasta scala. Contribuisce a 
rafforzare la capacità amministrativa di sviluppare strategie e politiche e dare attuazione alle normative 
esistenti, in particolare per quanto riguarda i nuovi Stati membri, e cerca di raggiungere una crescita 
economica sostenibile con la creazione di posti di lavoro, maggiore coesione sociale e più elevata qualità 
della vita, prevenendo nel contempo lo spreco delle risorse naturali. 

 

AREE DI INTERVENTO  IMPLEMENTAZIONE  

EFFICIENZA ENERGETICA E USO RAZIONALE DELLE RISORSE 
(SAVE) 

- migliorare l’efficienza energetica e l’uso razionale 
dell’energia, in particolare nei settori industriale ed edilizio; 

- sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti 
legislativi. 

 

- Progetti di prima applicazione commerciale 

- Progetti di promozione e di diffusione 

FONTI D’ENERGIA NUOVE E RINNOVABILI (ALTENER) 

- promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili per la 
produzione centralizzata e decentrata di elettricità e di calore e 
a sostenere la diversificazione delle fonti d’energia; 

- integrare le fonti d’energia nuove e rinnovabili nel 
contesto locale e nei sistemi energetici; 

-sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti 
legislativi. 

ENERGIA E TRASPORTI (STEER) 

- sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici 
dei trasporti e la diversificazione dei carburanti; 

-promuovere i carburanti rinnovabili e l’efficienza 
energetica nei trasporti; 

-sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti 
legislativi. 

 

 
► Link: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

