EUROSTARS
Programma Ue a sostegno della ricerca nelle PMI

EUROSTARS consentirà ai paesi partecipanti di mettere in comune i propri
programmi nazionali e i propri finanziamenti alla ricerca in maniera tale da rendere più
efficace l'utilizzazione dei fondi.
"EUROSTARS rappresenta un nuovo livello di cooperazione e integrazione tra i
programmi di ricerca comunitari e nazionali" ha dichiarato Janez Potočnik,
commissario Ue responsabile per la scienza e la ricerca. "Creando un forte legame tra
fondi pubblici e privati – ha aggiunto il commissario – EUROSTARS stimolerà l'attività
di ricerca delle PMI, permettendo loro di collaborare con i migliori gruppi di ricerca in
Europa e di trasformare nuove idee in successi commerciali. È un esempio concreto
dello Spazio europeo della ricerca."
Le PMI rappresentano il 99% delle imprese europee e sono essenziali al successo del
nuovo partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Tra queste, le PMI
impegnate in attività di R&S svolgono un ruolo chiave. Grazie alle loro piccole
dimensioni, ad un'organizzazione flessibile e all'impegno nella ricerca, queste imprese
possono trarre vantaggio da un contesto economico in rapida evoluzione, cogliendo le
nuove opportunità offerte dal mercato e creando nuovi posti di lavoro.
EUROSTARS è uno degli ambiti individuati da Bruxelles per portare ad un livello
superiore la cooperazione tra gli Stati membri in materia di ricerca. L'idea è quella di
andare oltre il semplice coordinamento dei programmi di ricerca: i programmi come
EUROSTARS comprendono infatti un processo di integrazione volontario che copre gli
aspetti scientifici, finanziari e amministrativi dei progetti.
In particolare:
•
•
•

l'integrazione scientifica implica una comune definizione delle priorità e una
comune valutazione e selezione dei progetti, che tenga conto dell'eccellenza e
dell'impatto economico;
l'integrazione amministrativa permetterà di rendere più rapido il processo
decisionale, attraverso la creazione di una struttura di gestione specifica;
l'integrazione finanziaria comporta la preparazione di un piano di finanziamento
pluriennale, nel quale i fondi europei e quelli degli Stati membri siano messi in
comune.

Il programma EUROSTARS è stato creato per andare incontro ai bisogni specifici delle
PMI impegnate nella ricerca. Tra le attività di R&S saranno privilegiate:
•
•
•

le attività concernenti progetti internazionali diretti da PMI, ma aperti anche ad
altre tipologie di partecipanti (università, istituti di ricerca, grandi imprese);
le attività realizzate principalmente da PMI impegnate in R&S;
le attività di R&S orientate al mercato che prevedono ritorni commerciali a
breve e medio termine.

EUROSTARS sarà gestito dal segretariato EUREKA a Bruxelles, sotto l'autorità del
gruppo ad alto livello Eurostars, che include i rappresentanti dei paesi partecipanti. Il
segretariato fungerà da "sportello unico" per le PMI e pubblicherà i bandi, riceverà le
proposte tecniche, si occuperà della loro valutazione attraverso esperti indipendenti,
gestirà i contributi finanziari ai programmi comuni e controllerà lo svolgimento dei
progetti.
EUREKA è un'iniziativa intergovernativa lanciata nel 1985 per la promozione della
ricerca scientifica ed industriale. Essa è composta da 38 membri tra i quali la
Comunità europea. Grazie ad una rete flessibile e decentralizzata, EUREKA è in grado
di offrire ai partner dei progetti un accesso rapido alle capacità e all'esperienza in tutta
Europa nonché ai finanziamenti pubblici e privati. EUREKA è complementare rispetto
al 7º PQ in quanto contribuisce attivamente al conseguimento dell’obiettivo europeo di
portare gli investimenti nel settore R&S al 3% del PIL entro il 2010.
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