COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE (CIP)
* Base giuridica : Decisione n. 1639/2006/Ce del 24 ottobre 2006, pubblicata nella GUUE L 310
del 9.11.2006.
*Obiettivi : stimolare la competitività e l’innovazione delle imprese; garantire una maggiore
crescita e occupazione ; promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie alternative in tutti i
settori compresi i trasporti; sviluppare le nuove tecnologie.
*Settori di attività e temi specifici di lavoro: articolato in tre sottoprogrammi :
1- “Imprenditorialità e innovazione-EIP”, a favore delle imprese, in particolare delle PMI,
dell’imprenditorialità, dell’innovazione, compresa l'eco-innovazione, e della competitività
industriale.EIP prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere:
a) l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e gli investimenti in progetti di
innovazione; b) la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI, in particolare
quella transfrontaliera; c) ogni forma di innovazione nelle imprese; d) l'ecoinnovazione; e) la
cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione; f) riforme economiche ed amministrative a favore
delle imprese e dell’innovazione.
2- “Sostegno alle politiche in materia di TIC”, che prevede azioni intese ad : a) sviluppare lo
spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e servizi TIC e
dei prodotti e servizi basati sulle TIC; b) stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia
adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie; pubblico e privato per accelerare
l’innovazione e gli investimenti nelle TIC; c) creare una società dell’informazione aperta a tutti,
sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e migliorare la qualità della
vita.
3- “ Energia Intelligente Europa- EIE” prevede misure dirette ad : a) incoraggiare l’efficienza
energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche; b) promuovere le fonti d’energia nuove e
rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; c) promuovere l’efficienza energetica e
l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti.
*I destinatari dei finanziamenti : piccole e medie imprese.

