
 

 

EURESP,  un supporto concreto alle 
imprese per migliorare le 
prestazioni ambientali aziendali.  

 

Ancora aperta, per poche settimane, la possibilità di ricevere contributi per 
fruire di servizi ambientali per le Piccole e Medie Imprese dei settori alimentare, 
materiali da costruzione, gestione dei rifiuti, della regione Emilia-Romagna. 

 
Le Piccole Medie Imprese, rappresentano oltre l’80% delle imprese emiliano-romagnole; in particolare 
le micro imprese con meno di 20 addetti contano per il 97% (su un totale di 430.000 unità nel 2010). 
La Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha riscontrato che le micro imprese 
europee soddisfano con difficoltà le disposizioni normative per il rispetto e la protezione dell’ambiente 
e l’uso razionale di materia ed energia, per mancanza di risorse e, in molti casi, di consapevolezza. 
L’impegno per questa attività è inoltre spesso considerato accessorio e costoso rispetto al core 
business aziendale.  
È quindi necessario un cambiamento culturale in azienda ma è anche importante creare un canale tra 
le imprese e il mercato dei servizi ambientali per conoscere la tipologia dei servizi offerti e degli 
operatori esistenti; ed è altrettanto necessario che i vantaggi economici derivanti dall’innalzamento del 
livello ambientale delle imprese siano comunicati chiaramente. 
 
Il progetto EURESP, European Regional Environmental Services Platform, offre una panoramica sui 
servizi e le tecnologie più attuali ed innovative per il miglioramento delle performance ambientali 
aziendali, tramite il sito web, i seminari e la consulenza diretta e favorisce inoltre il contatto e le 
collaborazioni tra singole PMI e fornitori di servizi ambientali, anche coprendo una parte dei costi per 
l’erogazione di tali servizi. Uno degli obiettivi principali del progetto è infatti quello di animare il 
mercato dei servizi ambientali portando piccole aziende, carenti di competenze tecniche nel settore, 
ad avvicinarsi e familiarizzare con tali competenze e professionalità. 
 
Grazie al progetto EURESP, complessivamente, in Emilia-Romagna nel periodo di due anni, oltre 100 
piccole e medie imprese della regione Emilia-Romagna saranno accompagnate in un percorso di 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. 
ASTER –  il Consorzio tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali (CNR 
ed ENEA) operanti sul territorio , l'Unione regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni 
imprenditoriali regionali – è partner del progetto EURESP, finanziato dalla Commissione europea con 
il Programma per la Competitività e l’Innovazione ed ha il compito di veicolare le opportunità offerte 
dal  progetto verso il tessuto imprenditoriale regionale. 
Le PMI cui si rivolge il progetto  appartengono ai settori: 

- alimentare 
- produzione di materiali da costruzione 
- gestione dei rifiuti 



 

 
Il progetto riunisce 5 partner da altrettanti paesi europei – Spagna, Italia, Slovacchia, Germania, 
Polonia - che lavorano congiuntamente per creare una piattaforma comune di strumenti e servizi 
ambientali a supporto delle piccole e medie imprese che saranno coinvolte dal progetto:  oltre 700 in 
tutta Europa.  
Il pacchetto di strumenti realizzato nell’ambito del progetto comprende: 

- un sito web con i principali documenti legati agli aspetti ambientali dei 3 settori industriali 
di riferimento (norme, guide, best practice, manuali, ecc.); 

- eventi formativi e informativi di aggiornamento su servizi ambientali di interesse dei tre 
settori imprenditoriali d’elezione del progetto; 

- un help-desk telefonico gestito dal Programma Imprese di ASTER 
- la creazione di un Catalogo on line di Fornitori di Servizi Ambientali (sul sito del progetto), 

aperto a tutti i soggetti regionali; 
- l’erogazione di un contributo economico per le PMI per fruire di un servizio di Valutazione 

ambientale generale o di Diagnosi energetica.  
 
La conclusione delle attività di EURESP è prevista a marzo 2012, al termine di due anni di attività. 
  
È ancora aperta  la possibilità di fruire di servizi ambientali sopra citati, incluso il contributo economico 
per l’ottenimento di servizi ambientali da parte di consulenti ed esperti del settore.  
Gli interessati possono rivolgersi a:  euresp@aster.it  

 

 
 
Euresp “fact-box” 
 

 Titolo del progetto: EURESP, European Regional Environmental Services Platform; rif. 
EEN/SPA/09/ENV/250428 – EURESP 

 Programma di riferimento: Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione 
(http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm). 

 Partenariato:  
             Coordinamento:  

- Camera di Commercio di Cantabria, Spagna (www.camaracantabria.com) 
Partner: 
- Steinbeis-Europa-Zentrum, Germania (www.steinbeis-europa.de) 
- ASTER, Italia (www.aster.it)  
- Podlaska Regional Development Foundation, Polonia (http://www.pfrr.pl ) 
- Regional Advisory and Information Centre Presov, Slovacchia (http://www.rpicpo.sk) 

 Durata: 2010-2012 

 Info: www.euresp.net , euresp@aster.it , +39/051/639-8099 
 

 

 

 

 

                                                           euresp@aster.it 

mailto:euresp@aster.it
http://ec.europa.eu/cip/index_it.htm
http://www.camaracantabria.com/
http://www.steinbeis-europa.de/
http://www.aster.it/
http://www.pfrr.pl/
http://www.rpicpo.sk/
http://www.euresp.net/
mailto:euresp@aster.it

