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Accordi Settore Sanità e ricerca medica  

Sanità Ricerca medica

Regione/Provincia Progetto/Collaborazione anno finanziamentoPresidente CollaboratoriFinanziatori

Marche Saving the children 2007 180.000 Spacca

Umbria Saving the children 2011 100.000 Lorenzetti

Lombardia Coll. Reg-Min San. Israele 2006 Formigoni

Provincia Milano Coll. BioMilano-Cedntri Israeliani 2006 Penati

Lazio Coll. Sviluppo Lazio Spa+Matimop 2006 Marrazzo G.C. Valori

Abruzzo Abruzzo 2020: Sanità sicura 2013 Chiodi A. Budassi

Toscana Saving the children 2003 250.000 MpS

Veneto Corso emergenza sanitaria 2007

Friuli VG Coll. Terapie oncologiche SerracchianiCRO Aviano

Piemonte Progetti R&S Medicina Salute pubblica e ospedaliera2010 Bresso



2011- Accordo Regione Umbria 
• (www.umbria24.it/notizie 
• - Perugia, 13 giu. 011 - Da oggi, e fino a mercoledì 15, la presidente 

della Regione Umbria, Catiuscia Marini, è in visita ufficiale in Israele e 
nei territori della Palestina. Nel corso della visita la presidente avrà 
incontri, tra gli altri, con rappresentanti del Governo israeliano e altre 
autorità locali, con i rappresentanti del Centro "Simon Peres"  e con il 
Primo Ministro dell'Autorità palestinese Salam Fayyad.  
 

• L'Umbria è stata particolarmente attiva in questi anni nella gestione 
del progetto di cooperazione "Saving children", realizzato in 
collaborazione con le Regioni Toscana, Emilia Romagna e Friuli 
Venezia Giulia e con il Centro "Simon Peres".   
 

• Grazie a questo programma, avviato nel 2005, circa 900 bambini, 
selezionati da un Comitato di 15 pediatri palestinesi, affetti da 
malattie non curabili nel proprio territorio, in collaborazione con il 
Centro Peres sono stati curati negli Ospedali israeliani di Tel Aviv, di 
Rambam ad Haifa e  di Hedessa a Gerusalemme. 

http://www.umbria24.it/notizie
http://www.umbria24.it/notizie
http://www.umbria24.it/notizie
http://www.umbria24.it/notizie
http://www.umbria24.it/notizie
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2012- Accordo imprenditori umbri e ministro 
israeliano per gli Affari economici e Scientifici 

• Copyright 2012   I.T.A. Italian Technion Association - © 2012 all rights reserved  

• Privacy - Trademark 

• Sviluppo della cooperazione economica e tecnologica tra Umbria ed Israele 

•   

• Nella splendida cornice del festival di Citerna Fotografia domenica 6 maggio presso l’Agriturismo “Le 
Rasse”, si è svolto il previsto incontro, coordinato da Confindustria, tra gli imprenditori dell’Alto 
Tevere e l’Ambasciata di Israele. 

• Dopo i calorosi saluti del Sindaco del Comune di Citerna, che ha ospitato l’evento, il moderatore 
Alberto Krachmalnicoff dell’Associazione Italia Israele Perugia ha dato la parola al Presidente 
Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Perugia, Fiorenzo Luchetti, che ha evidenziato 
l’interesse per l’economia altotiberina per un ulteriore sviluppo della già presente partnership 
commerciale e tecnologica con Israele nei settori dell’irrigazione, tipografico, delle macchine 
agricole, biomedicale, degli imballaggi ed in generale della “green economy”. 

 

• Successivamente è intervenuto il Ministro Consigliere per gli Affari Economici e Scientifici Tamar Ziv 
che, con una lunga ed articolata relazione, ha esposto la storia e i punti di forza dell’ economia 
israeliana, che gode di alti tassi di crescita, bassa disoccupazione ed indebitamento pubblico, ed è 
prima pro capite al mondo per investimenti in R&D, per livello di scolarizzazione e presenza di 
ricercatori nell’high tech; basti pensare che le startup israeliane quotate al Nasdaq sono seconde 
come numero solo a quelle USA. 

 

http://www.technionitalia.it/privacy.html
http://www.technionitalia.it/trademark.html


• www.technionitalia.it 

• il sito ufficiale dell’I.T.A - Italian Technion Association vi da il benvenuto. 

• L’I.T.A. È attivo dal 2004, su impulso del Technion di Haifa, prima istituzione 
universitaria israeliana, nata nel 1924. 

• Gli scopi dell’I.T.A consistono nel diffondere in Italia la conoscenza dell'università 
israeliana, favorire lo scambio accademico, il sostegno alle sue attività e l'accesso 
di giovani talenti ai corsi di studio attivi in Israele. 

• L'Associazione Italiana Amici del Technion crede nel potenziale delle intelligenze e 
per questo favorisce l'istituzione di borse di studio da destinare a brillanti e 
giovani talenti italiani, con l'obiettivo di favorire una esperienza accademica di 
altissimo livello presso il Technion di Haifa. 

 

http://www.technionitalia.it/
http://www.technionitalia.it/
http://www.technionitalia.it/
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2013. Governatore Lombardia Maroni 
rafforza l’intesa con Israele 

• www.regionelombardia.it 
• (Ln - Milano) Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, insieme al sottosegretario 

all'Expo e all'Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, ha ricevuto a Palazzo Pirelli 
l'ambasciatore di Israele in Italia, Naor Gilon, accompagnato dall'ex rappresentante dello Stato 
ebraico a Roma, Gideon Meir. 

•  Diversi i temi affrontati, fra i quali l'esposizione universale di Milano 2015 e l'intensificazione della 
collaborazione fra Israele e la Lombardia. 

•  "L'ambasciatore Naor - ha detto il governatore - ha confermato la presenza e l'impegno di Israele in 
Expo e ha riconosciuto l'importanza del lavoro fatto da Regione Lombardia per questa grande 
manifestazione". 

•   
• PORTEREMO AZIENDE LOMBARDE IN ISRAELE - Durante l'incontro, ha raccontato Maroni, "si è 

parlato a lungo degli accordi bilaterali in essere fra le nostre realtà, soprattutto di quello su ricerca e 
sviluppo.  

• Fra i Paesi Ocse Israele è quello che investe di più in questo campo, quasi il 5 per cento del Pil. E la 
Lombardia è la Regione che investe di più in ricerca e sviluppo, 1,6 per cento. Ho confermato il mio 
interesse a intensificare i rapporti su questo terreno".  

• "Entro la fine dell'anno - ha fatto sapere Maroni - organizzeremo una visita in Israele con le imprese 
lombarde interessate ad approfondire e rafforzare i rapporti fra Lombardia e Israele". 
 

http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/
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2006. Provincia di Milano 

• La Provincia di Milano avvia una collaborazione con Israele nel campo 
della ricerca industriale scientifica e tecnologica 
 
Una delegazione della Provincia di Milano guidata dal presidente, Filippo 
Penati, dall’assessore allo sviluppo economico e innovazione, Luigi 
Vimercati, e dal portavoce del presidente, Franco Maggi, si recherà in 
Israele dal 30 maggio al 2 giugno per siglare un accordo tra 
l’amministrazione provinciale e il Matimop, il Centro di ricerca e sviluppo 
del Ministero dell’industria e commercio israeliano.  
 
L’accordo, che verrà siglato in occasione del Biomed Israel 2006, la 
manifestazione più importante del settore delle biotecnologie su scala 
internazionale che raccoglie oltre 2mila operatori provenienti da tutto il 
mondo, sancisce la comune collaborazione nell’attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico nelle seguenti aree: biotecnologie, bioinformatica, 
sperimentazioni cliniche, apparecchiature mediche,  micro e nano 
tecnologie 

http://www.kenes.com/biomed/
http://www.kenes.com/biomed/
http://www.kenes.com/biomed/


2011. Regione Calabria 

• Data pubblicazione: 28-11-2011  
• Il Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha ricevuto questa 

mattina a Palazzo Alemanni il Console Onorario di Israele Vincenzo 
Saladino.  

• All’incontro era inoltre presente il direttore generale del Dipartimento 
Turismo Raffaele Rio. La visita del Console Saladino è stata proficua, anche 
perché sono state gettate le basi per un solido rapporto di amicizia e 
collaborazione fra la Calabria ed Israele. 

•  Il primo accordo bilaterale partirà infatti col settore turismo e vedrà attivi, a 
cominciare dalla prossima primavera, nuovi voli che decolleranno da Tel 
Aviv per gli aeroporti calabresi.  

• “Siamo contenti che la Regione Calabria - afferma il Console Saladino - 
abbia focalizzato la propria attenzione sullo stato di Israele. A tal 
proposito, dalla prossima primavera giungeranno in Calabria, grazie ai nuovi 
voli, molti turisti israeliani per ammirare le bellezze della Regione Bruzia” 
 

• La Calabria accoglierà con entusiasmo i turisti israeliani che daranno 
lustro, con la loro presenza, alla Regione. 
 



Regione Calabria e i desideri di unione 
fra popoli per un solo obiettivo... 

• (continua) “Il volo di partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme 
verso l’aeroporto di Tel Aviv non rappresenterà, per la compagnia 
aerea Aviation Links,  un semplice volo di ritorno, ma gli ideatori 
del progetto hanno voluto che si desse vita ad uno scambio 
reciproco, di cultura e tradizioni, tra i due popoli, ideando, per Noi 
Calabresi, il Viaggio in Terra Santa, sette emozionanti giornate da 
trascorrere nei posti più sacri che la Terra di Israele conserva 
gelosamente e con cura.  

• Dal risultato di successo di questo progetto trapela come l’unione fa 
la forza, questo progetto è stato creato dall’unione politica e 
dall’unione di due diversi e lontani popoli tutti insieme per un solo 
obiettivo.  

• L’auspicio è che ogni progetto – come questo - possa essere 
realizzato sempre sulla base del principio di unione.” 
 



2013. Regione Sicilia 

• Da www.confindustriacentrosicilia.it 
 

 Giornata Paese Israele FOCUS TURISMO 20 Novembre 2013 
• mercoledì 20 novembre 2013 dalle 09:30 alle 18:30 
• Ragusa 
 
• Segnaliamo che il Consorzio Coexport e la Camera di Commercio Israel 

Italia di Tel Aviv, avendo raggiunto un accordo strategico, intendono 
organizzare una Giornata Israele il prossimo 20 novembre a Ragusa  per 
approfondire le potenzialità di business del settore turistico del nostro 
territorio nel mercato israeliano.   

•   
• L’evento è propedeutico ad una missione di incoming di operatori 

israeliani che incontreranno le nostre imprese e visiteranno i siti turistici 
patrimonio dell’UNESCO.  
 
 

http://www.confindustriacentrosicilia.it/


 
• 29 ottobre 2007. notizia da www.newsfood.com 

 
• Il presidente dello Stato d’Israele, Shimon Peres, ha accolto il presidente 

della Regione Marche, Gian Mario Spacca, a Gerusalemme oggi e domani 
per una missione umanitaria, che prevede la realizzazione del centro di 
emato-oncologia pediatrica nell’Augusta Victoria Hospital, struttura 
ospedaliera che opera nell’area di Gerusalemme Est.  
 

• Per il Centro, che rientra in un progetto che fa capo al Centro Peres per la 
Pace, e che sarà realizzato insieme all’ospedale San Salvatore di Pesaro 

• la Regione Marche ha destinato 180 mila euro, attivati attraverso i canali di 
finanziamento della cooperazione allo sviluppo. 

•  Nell’incontro con Peres, Spacca ha detto che la Regione si impegna per 
altri 150 mila euro. 

Regione Marche 
2007- Accordi tra Centro Peres, Augusta Victoria 

Hospital, Ospedale S. Salvatore di Pesaro  

http://www.newsfood.com/
http://www.newsfood.com/
http://www.newsfood.com/
http://www.newsfood.com/
http://www.newsfood.com/


Lettera di richiesta di chiarimenti di 
associazioni di solidarietà con la 

Palestina 
 

• Fano, 12 febbraio 2008  

• Campagna Palestina Solidarietà  

• Adesioni:  
Ya Basta! Marche Onlus  
Resistenza Solidale Onlus - Pesaro  
Centro Sociale Autogestito Oltrefrontiera - Pesaro  
Gruppo Fuoritempo - S.Michele al Fiume (Pu)  
A ruota libera - Monteporzio (Pu) _ 

 



 
Accordo tra Regione Lombardia (governatore 

Formigoni) e Ministero della Sanità del governo 
dello Stato di Israele nei settori della Sanità e 

della Medicina  
(2008-2010) 

  

 

• Nei settori della sanità, medicina, ricerca, tecnologia 
delle comunicazioni, nanotecnologie e biotecnologie, 
sviluppo e innovazione 



2006- Provincia di Milano 

• La Provincia di Milano avvia una collaborazione con Israele nel 
campo della ricerca industriale scientifica e tecnologica 

 
Una delegazione della Provincia di Milano guidata dal presidente, 
Filippo Penati, dall’assessore allo sviluppo economico e innovazione, 
Luigi Vimercati, e dal portavoce del presidente, Franco Maggi, si 
recherà in Israele dal 30 maggio al 2 giugno per siglare un accordo 
tra l’amministrazione provinciale e il Matimop, il Centro di ricerca e 
sviluppo del Ministero dell’industria e commercio israeliano.  

 
L’accordo, che verrà siglato in occasione del Biomed Israel 2006, la 
manifestazione più importante del settore delle biotecnologie su 
scala internazionale che raccoglie oltre 2mila operatori provenienti 
da tutto il mondo, sancisce la comune collaborazione nell’attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico nelle seguenti aree: biotecnologie, 
bioinformatica, sperimentazioni cliniche, apparecchiature 
mediche,  micro e nano tecnologie. 

http://www.kenes.com/biomed/
http://www.kenes.com/biomed/
http://www.kenes.com/biomed/
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Provincia di Milano 
• Da www.fc.retecivica.milano.it, 26 maggio 2006 

 

• Uno degli esiti dell’accordo 
 

• sarà l’alleanza tra Biomilano, il network del biotech dell’area metropolitana 
milanese, e le imprese e i centri di ricerca israeliani operanti nel settore. 
Biomilano è stato costituito nei mesi scorsi su iniziativa della Provincia con 
l’adesione  di aziende, istituzioni e fondazioni scientifiche di assoluto prestigio, 
come 

•  Assobiotec, Assotec, Biopolo, Cnr-Itb, Comune di Bresso, Camera di commercio-
Euroinfocenter, Genopolis, Fondazione Humanitas, Ifom, Istituto nazionale per 
lo studio e la cura dei tumori, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, 
Milano ricerche, Nerviano medical science, Fondazione parco tecnologico 
padano, San Raffaele biomedical science park, Università degli studi di Milano, 
Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 
Nel corso della missione sono previsti altri importanti appuntamenti istituzionali 
e scientifici. In particolare il presidente Penati incontrerà il sindaco di Tel Aviv, Ron 
Huldai, e quello di Gerusalemme, Uri Lupoliansky, oltre all’ambasciatore italiano 
in Israele Sandro De Bernardin, mentre l’assessore Vimercati visiterà, tra gli altri, 
l’Istituto scientifico Weizmann, uno dei più famosi del mondo nel campo delle 
scienze della vita. 

http://www.fc.retecivica.milano.it/
http://www.fc.retecivica.milano.it/
http://www.fc.retecivica.milano.it/
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http://www.fc.retecivica.milano.it/


2006. Provincia di Milano 
• Da www.fc.retecivica.milano.it, 26 maggio 2006 

  alleanza tra Biomilano, il network del biotech dell’area metropolitana 
milanese, e le imprese e i centri di ricerca israeliani operanti nel settore. 
Biomilano è stato costituito nei mesi scorsi su iniziativa della Provincia con 
l’adesione  di aziende, istituzioni e fondazioni scientifiche di assoluto 
prestigio 

•  Assobiotec, Assotec, Biopolo, Cnr-Itb, Comune di Bresso, Camera di 
commercio-Euroinfocenter, Genopolis, Fondazione Humanitas, Ifom, 
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri, Milano ricerche, Nerviano medical science, 
Fondazione parco tecnologico padano, San Raffaele biomedical science 
park, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano- 

Bicocca. 
Sono previsti altri importanti appuntamenti istituzionali e scientifici. In particolare 
il presidente Penati incontrerà il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, e quello di 
Gerusalemme, Uri Lupoliansky, oltre all’ambasciatore italiano in Israele Sandro De 
Bernardin, mentre l’assessore Vimercati visiterà, tra gli altri, l’Istituto scientifico 
Weizmann, uno dei più famosi del mondo nel campo delle scienze della vita. 

 

http://www.fc.retecivica.milano.it/
http://www.fc.retecivica.milano.it/
http://www.fc.retecivica.milano.it/
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2013. Governatore Lombardia Maroni 
rafforza l’intesa con Israele 

• 8 luglio 2013  

• www.regionelombardia.it 
• (Ln - Milano) Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, insieme al 

sottosegretario all'Expo e all'Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, ha 
ricevuto a Palazzo Pirelli l'ambasciatore di Israele in Italia, Naor Gilon, accompagnato 
dall'ex rappresentante dello Stato ebraico a Roma, Gideon Meir. 

•  Diversi i temi affrontati, fra i quali l'esposizione universale di Milano 2015 e 
l'intensificazione della collaborazione fra Israele e la Lombardia. 

•  "L'ambasciatore Naor - ha detto il governatore - ha confermato la presenza e 
l'impegno di Israele in Expo e ha riconosciuto l'importanza del lavoro fatto da 
Regione Lombardia per questa grande manifestazione". 

•   
• PORTEREMO AZIENDE LOMBARDE IN ISRAELE - Durante l'incontro, ha raccontato 

Maroni, "si è parlato a lungo degli accordi bilaterali in essere fra le nostre realtà, 
soprattutto di quello su ricerca e sviluppo.  

• Fra i Paesi Ocse Israele è quello che investe di più in questo campo, quasi il 5 per 
cento del Pil. E la Lombardia è la Regione che investe di più in ricerca e sviluppo, 1,6 
per cento. Ho confermato il mio interesse a intensificare i rapporti su questo 
terreno".  

• "Entro la fine dell'anno - ha fatto sapere Maroni - organizzeremo una visita in Israele 
con le imprese lombarde interessate ad approfondire e rafforzare i rapporti fra 
Lombardia e Israele". 

•   

http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.regionelombardia.it/


2011. Regione Calabria 

• Data pubblicazione: 28-11-2011  
• Il Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha ricevuto questa mattina a 

Palazzo Alemanni il Console Onorario di Israele Vincenzo Saladino.  
• All’incontro era inoltre presente il direttore generale del Dipartimento Turismo 

Raffaele Rio. La visita del Console Saladino è stata proficua, anche perché sono 
state gettate le basi per un solido rapporto di amicizia e collaborazione fra la 
Calabria ed Israele. 

•  Il primo accordo bilaterale partirà infatti col settore turismo e vedrà attivi, a 
cominciare dalla prossima primavera, nuovi voli che decolleranno da Tel Aviv per 
gli aeroporti calabresi.  

• “Siamo contenti che la Regione Calabria - afferma il Console Saladino - abbia 
focalizzato la propria attenzione sullo stato di Israele. A tal proposito, dalla 
prossima primavera giungeranno in Calabria, grazie ai nuovi voli, molti turisti 
israeliani per ammirare le bellezze della Regione Bruzia” 
 

• La Calabria accoglierà con entusiasmo i turisti israeliani che daranno lustro, con la 
loro presenza, alla Regione. 
 



 Regione Calabria e i desideri di 
 unione fra popoli per un solo 

obiettivo... 
• (continua) “Il volo di partenza dall’aeroporto di Lamezia 

Terme verso l’aeroporto di Tel Aviv non rappresenterà, per la 
compagnia aerea Aviation Links,  un semplice volo di ritorno, 
ma gli ideatori del progetto hanno voluto che si desse vita 
ad uno scambio reciproco, di cultura e tradizioni, tra i due 
popoli, ideando, per Noi Calabresi, il Viaggio in Terra Santa, 
sette emozionanti giornate da trascorrere nei posti più sacri 
che la Terra di Israele conserva gelosamente e con cura.  

• Dal risultato di successo di questo progetto trapela come 
l’unione fa la forza, questo progetto è stato creato 
dall’unione politica e dall’unione di due diversi e lontani 
popoli tutti insieme per un solo obiettivo.  

• L’auspicio è che ogni progetto – come questo - possa essere 
realizzato sempre sulla base del principio di unione.” 
 



2006. Accordo Regione Lazio con 
Israele 

• Lazio-Israele: intesa per l’innovazione www.sviluppolazio.it 

 Martedì 11 luglio 2006 è stato presentato il protocollo di intesa per la 
collaborazione industriale, scientifica e tecnologica tra Sviluppo Lazio spa e il 
Matimop (Centro industriale israeliano per la Ricerca e lo sviluppo).  

• Il progetto punta a porre le basi per l’incremento della collaborazione tra 
Lazio e Israele nelle attività di ricerca e sviluppo, nello scambio di know-how 
e di best practics, con il coinvolgimento di operatori economici, imprese e 
istituzioni.  

• L’intesa è stata siglata dal presidente di Sviluppo Lazio Giancarlo Elia Valori e 
dal direttore generale di Matimop Yair Amitay, alla presenza del presidente 
della Regione Lazio Piero Marrazzo.  

• Alla presentazione del protocollo era presente l’assessore a Pmi, commercio 
e artigianato Francesco De Angelis e quello a Sviluppo economico, ricerca, 
innovazione e turismo Raffaele Ranucci.  

• La collaborazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: biotecnologia, 
biomedicale, Ict, aerospaziale, ambiente e sviluppo di micro e nano – 
tecnologie.  

http://www.sviluppolazio.it/


2007- Regione Lazio e Israele 

• Regione Lazio. 
• Il 26 Ottobre 2007 ore 11.30 Sala Tevere - Regione Lazio Via Cristoforo 

Colombo 212 Roma, viene presentato un progetto di ricerca sulle tecnologie 
fotoniche, primo esito dell'Accordo tra Regione Lazio e Israele siglato da 
Sviluppo Lazio e l'israeliano Matimop, importante nel quadro delle 
collaborazioni Internazionali avviate per lo sviluppo scientifico e tecnologico 
della regione.  

• Filas cofinanzierà l'iniziativa che verrà realizzata con la collaborazione tecnica 
di Selex Communications e Lynx Photonic Network e dell'Università di Tor 
Vergata. 

•  
Introduce Giancarlo Elia Valori Presidente Sviluppo Lazio Intervengono S.E. 
Gideon Meir Ambasciatore d'Israele in Italia, Claudio Mancini Assessore allo 
Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo Regione Lazio, Flaminia 
Saccà Presidente Filas Spa, Guido Bellini Presidente Selex Communications Spa 
Maria Letizia Terranova Coordinatore MINAS LAB - Università di Roma "Tor 
Vergata“, Alessandro Finazzi Agrò Rettore Università di Roma "Tor Vergata“, 

•  Conclude Piero Marrazzo Presidente Regione Lazio 
 



Che cosa è FILAS? 
di cui è presidente la prof. Flaminia Saccà  

(sociologa, Direttrice della scuola di formazione del 
PD)  

 
• www.filas.it  Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca:   

 
• La Filas genera vari progetti per supportare, direttamente o indirettamente, l'innovazione e lo 

sviluppo del tessuto imprenditoriale del Lazio: sostiene la nascita di nuove imprese a partire da 
idee di business (Business Lab), supporta la Regione nell'organizzazione del comparto 
aerospaziale per creare le condizioni per la massimizzazione delle ricadute positive del 
Progetto Galileo (Distretto Aerospaziale, il cui progetto di punta è il GTR Galileo Test Range), 
promuove a livello nazionale e internazionale il Lazio e le sue opportunità per la produzione 
cinematografica (Filming In Lazio Makes Sense), gestisce strumenti di "governance" 
dell'innovazione (Inn Governance). 

•  
 Filas, nell’ottica di un concreto sostegno ai processi di sviluppo e innovazione in atto nel 
territorio, attiva e gestisce strumenti – di cui alcuni nell’ambito del Documento Unico di 
Programmazione della Regione Lazio - di finanziamento e supporto all’innovazione delle PMI, al 
trasferimento tecnologico, all’imprenditoria nel sociale. 

 
 

Interventi nel capitale di rischio: la Filas gestisce Fondi di investimento pubblici finalizzati alla 
partecipazione al capitale di rischio delle PMI del Lazio per favorirne la nascita e lo sviluppo. 

 
Lo strumento del capitale di rischio intende “mettere in rete” tali PMI con aziende, sistema 
bancario, investitori istituzionali e enti di ricerca per stimolare la competitività del sistema 
imprenditoriale laziale sul mercato. 
 
 

http://www.filas.it/
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2007. Regione Emilia-Romagna 

• Regione Emilia-Romagna 
• Presentazione del Progetto "Meccanica Avanzata in Israele" 

Bologna, 30 maggio 2007 
• Il progetto Meccanica Avanzata in Israele ha come obiettivo quello di promuovere 

le collaborazioni fra Emilia-Romagna e Israele nei settori della meccanica avanzata 
e della meccatronica. dall’Assessorato Attività Produttive, Sportello per 
l’Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Emilia-Romagna  

• Il progetto è promosso e da ICE in collaborazione con Aster Scienza Tecnologia 
Impresa e si integra con l’iniziativa nazionale promossa da Confindustria, ICE, ABI 
in collaborazione con AITech-Assinform, Assafrica & Mediterraneo. 

• Nel corso del seminario verranno presentate in modo dettagliato le azioni previste 
dal progetto: 

•  
- Partecipazione alla fiera di Tel Aviv (dal 18 al 21 Giugno) 
-    Forum Tecnologico Italia-Israele sulla meccanica avanzata in Emilia-Romagna 
(19 Giugno) 
- Incontri bilaterali fra le imprese (19 e 20 Giugno) 
-       Workshop tecnico sulla meccanica (20 Giugno) 
 
 



Regione Emilia Romagna ERVET-2013- 
1  

• Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 83/G/ENT/SAT/13/7027:  

• Sostegno alle attività internazionali: Centro di informazione, formazione 
ed assistenza per i programmi europei GNSS  (global Navigation Satellite 
System in Israele) 

• Fonte 

• GUCE/GUUE C 205/16 del 19/07/2013  

• Note 

 

• La Commissione europea – DG Imprese e industria, ha pubblicato un 
bando per il sostegno ad attività tese a promuovere la visibilità dei 
programmi GNSS dell`UE in Israele e ad intensificare i contatti tra l`UE e 
gli enti israeliani coinvolti in tali programmi. 

 
 



Emilia Romagna ERVET 2013- 2 
• Tale sostegno mira a conseguire i seguenti obiettivi: 

•  
- garantire la visibilità dei programmi europei GNSS (Global Navigation 
Satellite System) in Israele grazie all`elaborazione di una strategia 
mediatica e alla realizzazione di un centro di informazione Galileo dotato 
di apposito sito web 

•  
- scambiare competenze in merito al GNSS 

•  
- intensificare i contatti tra gli enti che partecipano alle attività di Ricerca e 
sviluppo correlate al GNSS e le organizzazioni che finanziano la ricerca 

•  
- favorire l`incontro tra i rappresentanti dell`Unione ed alcune imprese 
israeliane per instaurare un dialogo tra gli investitori e le imprese 
innovative che operano nell`ambito del GNSS, 

•  
- organizzare gruppi di lavoro congiunti per lo scambio reciproco di 
informazioni in merito ai programmi europei GNSS. 
 
 



2004 - Progetto Galileo e Israele (sistema 
satellitare di navigazione civile, ma anche 

militare)  

• Lunedì 5 Settembre 2005 23:01:51  sistema satellitare di navigazione civile 
•  

Fonte: http://www.europarlamento24.eu/cos-e-galileo/0,1254,76_ART_512,00.html 
 

•  Da:   Amoha Danani   Oggetto: Israele nel progetto Galileo  
 

• A:   Israele   Fonte: israele.net 
• http://www.israele.net/economy.php?id=880 

 
• (Da: YnetNews, Ha’aretz, 5.09.05)  

 
Ditte israeliane nel progetto Galileo 

•  
Viene firmato martedì 6 settembre da Ehud Olmert, nella sua funzione di ministro supplente 
delle finanze e di ministro del commercio e industria, un accordo grazie al quale le imprese 
israeliane potranno partecipare a gare d’appalto per il progetto satellitare europeo Galileo, che 
è il competitore europeo dell’American Global Positioning System (GPG) ed è una delle imprese 
più prestigiose e costose dell’UE. 

•  
Il governo di Gerusalemme trasferirà 100 milioni di shekel (circa 18 milioni di euro) nell’arco di 
cinque anni per garantire a Israele un seggio nel Board of Directors del progetto. 
Oltre alla Cina, Israele è il solo paese non europeo incluso nel progetto Galileo. 
Tra le ditte israeliane interessate figurano la Defense Ministry Rafael Armament Development 
Authority, le industrie aeronautiche israeliane statali (IAI), Orbit, Rokar International. 
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2013. Regione Abruzzo 

• PESCARA - Il progetto “Abruzzo 2020 Sanità Sicura” sarà 
presentato lunedì 15 luglio 2013 a Pescara (Sala 
Corradino D’Ascanio, in piazza Unione) nel corso di un 
incontro al quale parteciperà il presidente della Regione 
Gianni Chiodi. 

• Il progetto sarà elaborato da uno specifico gruppo di 
lavoro che dal 1° giugno scorso è coordinato da 
Gabriele Rossi ed è finalizzato a soddisfare la richiesta 
di formazione che proviene dagli operatori della 
medicina di urgenza e di emergenza di tutto il sistema 
sanitario abruzzese. 

• Il progetto si svolgerà in partnership con lo Stato di 
Israele, il cui sistema sanitario è considerato uno dei 
più avanzati al mondo. 
 



2013. Regione Abruzzo 

• www.regione.abruzzo.it 
• È prevista la partecipazione del direttore dell’Agenzia 

regionale emergenza urgenza (Areu) della Regione 
Lombardia Enrico Mairov, in qualità di presidente della 
“Monte Sinai” e, in videoconferenza, del direttore generale 
del ministero della Sanità d’Israele. 

• Nella seconda parte della mattinata, a partire dalle ore 12, si 
terrà un incontro, aperto alla stampa, al quale parteciperà il 
direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Amedeo Budassi e 
l’ambasciatore di Israele in Italia, Naor Gilon, che annuncerà 
l’avvio del progetto e la sigla dell’accordo di collaborazione 
tra il governo di Israele e la Regione Abruzzo che sarà 
operativo subito dopo l’estate. 
 

http://www.regione.abruzzo.it/
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2008. Regione Campania 

• Da www.regione.campania.it, settembre 2008 
 “Il vice presidente della Giunta regionale della 

Campania Antonio Valiante ha presentato oggi, 
presso l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv, il 'Progetto 
Paese Israele', che si inserisce nell'ambito del 
programma di partenariato tra la Regione 
Campania e i Paesi Terzi del Mediterraneo.  

• Per Israele, in particolare, i settori nei quali si 
sviluppera' la collaborazione sono l' 
agroindustria-agroalimentare e l'Information & 
Communication Technology (ICT).” 

http://www.regione.campania.it/
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2012. Regione Campania 

• Da www.agenziacampaniainnovazione.it, 26 
ottobre 2012 

 Istituto Campano del commercio con l’estero 
(ICE), presieduto da Riccardo Monti: 

•  missione in Israele per accordo per un Polo 
campano di High Tech (WIP, ENJinia, BIT4Ld. 
Oceanix, SSRI Laurato) con ditte israeliane 
(GTB Technologies e Comsign Trust) 

http://www.agenziacampaniainnovazione.it/


Regione Sardegna. 2009 
 

• CAGLIARI, 31 OTTOBRE 2009 - Il presidente della Regione, Ugo 
Cappellacci, ha incontrato in mattinata nella sede della Presidenza in 
viale Trento, l’ambasciatore d’Israele in Italia, Gideon Meir, che era 
accompagnato dal consigliere Affari economici e scientifici, Gila 

Rosiner.  
 

Il diplomatico - che nei giorni scorsi ha avuto una serie di incontro con 
esponenti politici, economici e culturali, e ha visitato il Parco 
tecnologico di Pula - ha ribadito l’attenzione del Governo di Tel Aviv 
per l’isola e la volontà di rafforzare i già buoni rapporti che vedono 
forme di collaborazione e interscambio nel campo delle energia 
rinnovabili, dei controlli ambientali e dello sfruttamento delle acque.  
 

• L’ambasciatore ha anche invitato il presidente Cappellacci a una visita 
in Israele e ha messo l’accento, oltre che sui rapporti economici, su 
quelli culturali, campo in cui da tempo vi sono contatti e sinergie tra 
studiosi israeliani e sardi.  



Regione Toscana 
• Da www.infopal.it 13.3.2009 

 L'assessore regionale ai trasporti ed infrastrutture Riccardo Conti ha firmato oggi 
l'accordo di collaborazione con il Ministero francese dell'ecologia, energia, sviluppo 
sostenibile e gestione del territorio che regola la partnership e le modalità di 
attuazione del progetto dell'Unione Europea Twinning, “Gemellaggio istituzionale”, 
con lo scopo per rafforzare la capacità di gestire, progettare e fornire un servizio di 
rete integrata di transito del trasporto urbano pubblico nelle regioni metropolitane 
israeliane.  

•   

• Soggetto attuatore per la Toscana è CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA 

•   

• “La Francia sta partecipando alla costruzione della metropolitana di Gerusalemme, 
che in realtà collega la città con gli insediamenti coloniali – illegali secondo il diritto 
internazionale – costruiti nei Territori Palestinesi Occupati e quindi partecipa a 
rafforzare l'esproprio delle terre palestinesi da parte del governo israeliano, che 
avviene “manu militari”, in plateale contrasto con gli articoli della IV Convenzione di 
Ginevra.” 

http://www.infopal.it/


Regione Toscana 

• 17.11.2003. Progetto “Saving Childrem, 
stipulato fra Regione Toscana, Ospedale 
pediatrico “A. Meyer” di Firenze e Peres center 
for Peace  

• Denunciato dal Coordinamento Toscano di 
solidarietà con la Palestina come “aiuti 
umanitari che legittimano l’occupazione” 



Saving Children- finanziamenti 

 

• Unicoop Toscana    150.000 

• Regione Emilia-Romagna   400.000 

• Regione Umbria   100.000 

• Regione  Calabria   230.000 

• Monte dei Paschi di Siena 250.000 



Provincia di Savona. Cersaa – Centro di Sperimentazione e 
Assistenza Agricola è una azienda speciale della Camera di   

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona. 

• Da www.savonanews.com, 25.11.2013 

 
• L’azienda speciale camerale Cersaa e l'organizzazione di ricerche agricole 

ARO Volcani Center (Israele) hanno avviato una collaborazione nel campo 
della lotta alla peronospora Belbahri che minaccia le produzioni di basilico. 
Un ricercatore dell'ARO, Nativ Pudoi, è in questi giorni ospite del Cersaa con 
il quale ha intrapreso un programma di collaborazione annuale di ricerca 
sulla peronospora.  

• La collaborazione con il ricercatore dell'ARO proseguirà fino al prossimo 
ottobre. L'ARO è l'istituto di ricerca del governo israeliano che ha sede al 
campus Volcani Center di Bet-Dagan, vicino a Tel Aviv, suddiviso in sei 
dipartimenti specializzati in altrettanti settori del comparto agricolo.  

• L'ARO ha inoltre due centri di ricerca una nel Nord Israele (“Newe Ya'ar 
Research Center) e uno al Sud (Gilat Research Center), specializzato in 
agricoltura  nelle zone desertiche; presso l'ARO Volcani Center si trova anche 
una Banca del Gene per le coltivazioni agricole. 

http://www.savonanews.com/
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2010- Regione Piemonte 
•  

www.regione.piemonte.it  
• Aperto bando per progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani  
• Tags: Università | centro di ricerca | impresa | ricerca e sviluppo | accordo | Bandi |  

 

• E’ stato aperto il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 
2010, sulla base dell'Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica 
tra Italia e Israele. 

• I progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani possono essere presentati 
nelle aree di seguito indicate: 

• medicina, salute pubblica e organizzazione ospedaliera; 
• biotecnologie; 
• agricoltura e scienze dell’alimentazione; 
• nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali; 
• applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica; 
• ambiente; 
• comunicazioni; 
• innovazioni dei processi produttivi; 
• spazio; 
• tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software; 
• qualunque altro settore di reciproco interesse. 
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2007- Regione Veneto  

• www.regioneveneto.it 
• Materia: Autorizzazioni varie 
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1691 del 05 

giugno 2007 
• Partecipazione della Regione del Veneto in Israele al 

corso strategico per esperti regionali dell'emergenza 
sanitaria sul management di trauma, emergenze, 
maxiemergenze convenzionali e non, information 
technology, televideosorveglianza di pazienti cronici 
ed emergenza programmata: missione del dr. 
Salvatore Barra, dirigente della Direzione Regionale per 
i Servizi Sanitari. 
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2008- Regione Friuli Venezia Giulia 
 

• Da www.regione.fvg.it 
• Trieste, 09 marzo - La collaborazione in atto tra Israele e il Friuli Venezia Giulia e le 

prospettive future in particolare nei settori dell'economia, della ricerca scientifica e 
tecnologica e in campo culturale sono state esaminate oggi a Trieste nel corso di un 
colloquio tra il presidente della Regione e l'ambasciatore d'Israele in Italia, Gideon Meir.  

•  
All'incontro erano presenti l'assessore regionale per le relazioni internazionali, il 
consigliere d'ambasciata per gli affari economici e scientifici, signora Gila Rosiner, e il 
segretario generale della Camera di Commercio Italia-Israele per il Nord Est, Yoram Bassan.  

•  
Richiamandosi all'intesa sottoscritta nel 2000 tra i governi italiano e israeliano 
per la promozione di sinergie nel campo della ricerca e dello sviluppo 
industriale e scientifico, e che di recente si è concretizzato in un accordo 
bilaterale tra Israele e la Regione Lazio,  

• il presidente della Regione e il rappresentante diplomatico hanno 
valutato le concrete possibilità di cooperazione tra le due realtà, 
che, facendo perno sulle istituzioni scientifiche e di ricerca, 
presenti sia in Friuli Venezia Giulia che in Israele, possano 
richiamare investimenti israeliani nella nostra regione. 

http://www.regione.fvg.it/
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2013- Regione Friuli Venezia Giulia 

www. regione.fvg.it 

31.05.13 
Trieste, 31 mag - "La nuova Amministrazione regionale del 
Friuli Venezia Giulia intende dare grande slancio alle relazioni 
internazionali, specie con interlocutori storici come Israele".  

Lo ha affermato oggi a Trieste il vicepresidente della Regione e 
assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello 
incontrando l'ambasciatore israeliano in Italia Naor Gilon al 
quale, a nome della presidente Debora Serracchiani, ha 
espresso l'auspicio che da questa prima presa di contatto si 
avvii un confronto che possa concretizzarsi, a breve, in incontri 
operativi di delegazioni qualificate di operatori economici, 
turistici e culturali.  



2013. Regione Friuli Venezia Giulia 

• L'ambasciatore Gilon, in visita a Trieste per la prima volta dal suo 
insediamento, ha ricordato che 

 

•  "tra Israele e Italia i rapporti sono strettissimi e valgono 4,5 miliardi di 
dollari nell'interscambio commerciale, mentre sotto il profilo strettamente 
turistico, hanno visto arrivare lo scorso anno nel nostro Paese ben 350.000 
persone, pari - ha sottolineato - al 4 per cento della popolazione 
israeliana". 

•  E se le opportunità di partnership che più interessano ad Israele sono in 
ricerca, sviluppo e alta tecnologia, il vice presidente Bolzonello, 
menzionando diverse iniziative e aree di possibile interesse comune, tra 
cui l'agroalimentare, ha ricordato in particolare l'avvio di una fattiva 
collaborazione in tema di terapie oncologiche innovative tra il CRO-Centro 
di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) ed analoghe strutture israeliane. 

 



2011- Regione Calabria 

• www.regione.calabria.it 
• Data pubblicazione: 28-11-2011  
• Il Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha ricevuto questa 

mattina a Palazzo Alemanni il Console Onorario di Israele Vincenzo 
Saladino. All’incontro era inoltre presente il direttore generale del 
Dipartimento Turismo Raffaele Rio. La visita del Console Saladino è stata 
proficua, anche perché sono state gettate le basi per un solido rapporto di 
amicizia e collaborazione fra la Calabria ed Israele. 

•  Il primo accordo bilaterale partirà infatti col settore turismo e vedrà attivi, a 
cominciare dalla prossima primavera, nuovi voli che decolleranno da Tel 
Aviv per gli aeroporti calabresi.  

• “Siamo contenti che la Regione Calabria - afferma il Console Saladino - 
abbia focalizzato la propria attenzione sullo stato di Israele. A tal 
proposito, dalla prossima primavera giungeranno in Calabria, grazie ai nuovi 
voli, molti turisti israeliani per ammirare le bellezze della Regione Bruzia” 
 

• La Calabria accoglierà con entusiasmo i turisti israeliani che daranno 
lustro, con la loro presenza, alla Regione. 

http://www.regione.calabria.it/


Regione Calabria 
• Da www.lametina.it, 12.7.2012, “Lamezia: Turismo, 

cooperazione bilaterale tra Calabria e Israele” 

 “Il volo diretto Tel Aviv (Aeroporto di Ben Gurion) Lamezia Terme, realizzato 

con il progetto Turismo 2012 Cooperazione bilaterale Calabria Israele, è 
pronto ad essere inaugurato.  

• A celebrare l’avvio del progetto Turismo 2012 sarà il volo diretto di Venerdì 
13 Luglio alle ore 20:00 in arrivo direttamente da Tel Aviv all’aeroporto di 
Lamezia Terme.  

• Il progetto Turismo 2012 Calabria Israele è stato illustrato dal Dott. Enzo 
Saladino, Responsabile della Cooperazione bilaterale Calabria-Israele, al 
Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, Giuseppe Galati, 
personalità istituzionale di Lamezia Terme, che ha condiviso tale progetto 
dando il suo apporto politico e territoriale.  

• Un progetto di rilievo, coordinato dall’Ass. regionale On. Piero Aiello che è 
stato fortemente voluto dalla Giunta Regionale con il sostegno diretto del 
Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti.” (…) 

http://www.lametina.it/
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Regione Calabria e i desideri di unione 
fra popoli per un solo obiettivo... 

• (continua) “Il volo di partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme 
verso l’aeroporto di Tel Aviv non rappresenterà, per la 
compagnia aerea Aviation Links,  un semplice volo di ritorno, 
ma gli ideatori del progetto hanno voluto che si desse vita ad 
uno scambio reciproco, di cultura e tradizioni, tra i due popoli, 
ideando, per Noi Calabresi, il Viaggio in Terra Santa, sette 
emozionanti giornate da trascorrere nei posti più sacri che la 
Terra di Israele conserva gelosamente e con cura.  

• Dal risultato di successo di questo progetto trapela come 
l’unione fa la forza, questo progetto è stato creato dall’unione 
politica e dall’unione di due diversi e lontani popoli tutti 
insieme per un solo obiettivo.  

• L’auspicio è che ogni progetto – come questo - possa essere 
realizzato sempre sulla base del principio di unione.” 



2011- Regione Puglia  
 

• . 
 Il Presidente della regione Puglia Nichi Vendola e l’assessore al 
Mediterraneo Silvia Godelli hanno incontrato il 28 aprile scorso, 
in occasione della  presentazione dello spettacolo “Lo stesso 
mare” al Teatro Petruzzelli di Bari,  l’Ambasciatore dello Stato 
d’Israele in Italia, Gideon Meir 

•  

 “Con il Festival della Cultura ebraica – dichiara il Presidente 
della regione Puglia – abbiamo prodotto una semina, perché 
quell’evento conteneva in sé l’idea che i rapporti economici, 
commerciali, istituzionali devono essere inseriti in un contesto 
di conoscenza delle culture, dei costumi e di amicizia tra i 
popoli”. 

•  
 



Vendola e il “giardino”Israele 
 
 

• “Poi –continua – c’è una gamma assai variegata e ricca di possibilità di 
relazioni.  
 

• Israele è un Paese che ha fatto investimenti straordinari sin dalla sua 
nascita, sull’innovazione.  
 

• Un Paese che ha trasformato aree desertiche in luoghi produttivi e in 
giardini, un Paese che si confronta col tema mondiale del governo del ciclo 
dell’acqua, dell’energia, dei rifiuti con pratiche di avanguardia.  
 

• Penso che la possibilità di sviluppare reciprocamente le attività turistiche e la 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siano altri elementi 
importanti di   

 
• Una relazione che con la mia visita in Israele può raggiungere un  
• punto di svolta”. 

•  
 



2013- Regione Sicilia 

• Da www.confindustriacentrosicilia.it 
 

 Giornata Paese Israele FOCUS TURISMO 20 Novembre 2013 
• mercoledì 20 novembre 2013 dalle 09:30 alle 18:30 
• Ragusa 
 
• Segnaliamo che il Consorzio Coexport e la Camera di Commercio Israel 

Italia di Tel Aviv, avendo raggiunto un accordo strategico, intendono 
organizzare una Giornata Israele il prossimo 20 novembre a 
Ragusa  per approfondire le potenzialità di business del settore turistico 
del nostro territorio nel mercato israeliano.   

•   
• L’evento è propedeutico ad una missione di incoming di operatori 

israeliani che incontreranno le nostre imprese e visiteranno i siti turistici 
patrimonio dell’UNESCO.  
 

http://www.confindustriacentrosicilia.it/


2013- Regione Sicilia  

• Il programma della Giornata, che avrà luogo mercoledì 20 
novembre all’Antico Convento dei Cappuccini di Ragusa Ibla, 
prevede gli interventi di saluto 

•  dell’Assessore alle Risorse Economiche e Patrimoniali  del Comune 
di Ragusa, Stefano Martorana, di Vincenzo Mugnieco,   Presidente 
Consorzio Coexport Ragusa e del Commissario della CCIAA 
Gurrieri; 

•  a seguire un contributo del Presidente della SOACO, Rosario Di 
Bennardo, su  “Aeroporto di Comiso, volano di sviluppo turistico” e 
del Segretario Generale Camera di Commercio e Industria Italia – 
Israel di Tel Aviv, Clelia Di Consiglio, che parlerà di "Le Opportunità 
di attrazione del turismo Israeliano in Sicilia".  

• Nel pomeriggio un confronto dell’ospite con alcune aziende. 



2012-Accordi Monti-Netanyahu-
Lieberman 

• Da www.sitemapuglia.it 

• Start-up, l'Italia firma accordo con Israele 
• L'Italia intensifica i rapporti con Israele in vista di una maggiore collaborazione tra 

ricercatori nel settore dell'innovazione tecnologica. Queste le ragioni alla base della 
visita in Israele del Ministro Francesco Profumo e del Premier Mario Monti.  
Oggi i due governi firmano una dichiarazione congiunta su start-up e cooperazione 
nell'high-tech, oltre che sulla formazione di giovani imprenditori per la gestione di 
aziende innovative. 

•   
L'evento è incentrato su tre temi - crescita, scienza e cultura - e ha una forte 
connotazione operativa, business oriented, con la presenza, accanto alla delegazione 
governativa, di start-up nel settore dell'Information Technology e rappresentanti della 
comunità scientifica.  

•  
 

E sempre oggi, il Ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, e il ministro per 
gli Affari Esteri, Avigdor Lieberman, hanno firmato un accordo per rafforzare e 
promuovere la collaborazione tra Italia e Israele. L'accordo prevede forme di 
cooperazione rafforzata tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento 
tecnologico, la formazione, gli investimenti e, in generale, la condivisione di esperienze 
tra le rispettive imprese attive sul fronte dell'innovazione tecnologica. 

http://www.sitemapuglia.it/


2010. Accordo del Ministro Agricoltura 
G. Galan con Shalom Simhon 

 

• 8 novembre 2010. Gerusalemme: l'obiettivo della missione in Israele del ministro 
dell'Agricoltura, Giancarlo Galan, cominciata oggi a Gerusalemme e destinata a 
culminare domani a Sde Boker, nel regione del Negev,  è 
 

•  la firma di un memorandum d'intesa con l'omologo israeliano Shalom Simhon,  per 
la partecipazione a una conferenza internazionale sulla desertificazione e la visita ai 
laboratori di uno dei centri  di ricerca più avanzati al mondo su questo fronte. 

•  
Il memorandum - spiega Galan a Gerusalemme, a margine di un incontro con la 
comunità ebraica di origine italiana - comprende cinque punti che definiscono 

•  una serie di progetti congiunti riguardanti altrettanti settori della cooperazione 
scientifico-tecnologica in ambito agricolo:  

• dal terreno della desertificazione e delle risorse idriche  
• a quello - più contrastato - delle biotecnologie e della ricerca sugli organismi 

geneticamente modificati (ogm). 
•  

« Israele è il Paese che percentualmente investe di più in ricerca, ma l'Italia è già oggi il 
primo partner d'Israele in questo settore ed è tutt'altro che un fanalino di coda» 

•  Israele può rappresentare un modello e uno stimolo pure sulla trincea delle 
biotecnologie, a giudizio del ministro dell'Agricoltura italiano, convinto assertore, 
malgrado le polemiche, della necessità di portare avanti gli studi sugli ogm.  



 
2004 - Israele nel Progetto Galileo (sistema 
satellitare di navigazione civile, ma anche 

militare ) 

 
 

• Lunedì 5 Settembre 2005 23:01:51  sistema satellitare di navigazione civile 
•  

Fonte: http://www.europarlamento24.eu/cos-e-galileo/0,1254,76_ART_512,00.html 
 

•  Da:   Amoha Danani   Oggetto: Israele nel progetto Galileo  
 

• A:   Israele   Fonte: israele.net 
• http://www.israele.net/economy.php?id=880 
 

 

Ditte israeliane nel progetto Galileo 
•  

Viene firmato martedì 6 settembre da Ehud Olmert, nella sua funzione di ministro supplente delle 
finanze e di ministro del commercio e industria, un accordo grazie al quale le imprese israeliane 
potranno partecipare a gare d’appalto per il progetto satellitare europeo Galileo, che è il 
competitore europeo dell’American Global Positioning System (GPG) ed è una delle 
imprese più prestigiose e costose dell’UE. 

•  
Il governo di Gerusalemme trasferirà 100 milioni di shekel (circa 18 milioni di euro) nell’arco di cinque 
anni per garantire a Israele un seggio nel Board of Directors del progetto. 
Oltre alla Cina, Israele è il solo paese non europeo incluso nel progetto Galileo. 
Tra le ditte israeliane interessate figurano la Defense Ministry Rafael Armament Development Authority, 
le industrie aeronautiche israeliane statali (IAI), Orbit, Rokar International. 

• (Da: YnetNews, Ha’aretz, 5.09.05)  
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Agosto 2013. Mostra a Roma sul 
progetto Galileo 

• Antonio Tajani (vicepresidente della commissione UE), 
che ha inaugurato la mostra, ha ricordato il Progetto 
Galileo, il sistema di geoposizionamento satellitare 
europeo che prevede il lancio in orbita di 30 satelliti 
entro il 2020 per fornire servizi avanzatissimi in tutti i 
settori, dal traffico alla salute, dalla protezione civile al 
tracciamento dei rifiuti, dalle previsioni 
meteorologiche all’agricoltura….  

• “Il Progetto Galileo, per il quale abbiamo già stipulato 
accordi con gli Usa, la Cina e Israele, costerà 
complessivamente 10 miliardi e avrà vantaggi in 
termini di risparmi o nuove iniziative per 90 miliardi” 

• Da: www.internazionale.it 

 

http://www.internazionale.it/
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Settembre2013 – 
 Farnesina, Ministero Affari Esteri  

Accordi di cooperazione industriale, scientifica e 
tecnologica Italia- Israele 

 

• Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per 
l’anno 2013, sulla base dell’Accordo di cooperazione nel 
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e 
tecnologico tra Italia e Israele (Track industriale) 

 

• Si comunica che in esito alla riunione della Commissione 
Mista italo-israeliana per la selezione dei progetti congiunti 
di ricerca, tenutasi lo scorso 30 settembre a Tel Aviv, è stata 
stilata la seguente graduatoria di progetti ritenuti eleggibili 
di cofinanziamento 



 
 5 Giugno 2013- MEDIO ORIENTE 

BONINO INCONTRA VICE MINISTRO ESTERI 
ISRAELIANO  

 • Il Ministro Bonino ed il Vice Ministro Elkin hanno discusso 
dell'eccellente andamento del partenariato bilaterale, 
anche nella prospettiva del prossimo Vertice bilaterale 
intergovernativo che si terrà quest’anno in Italia.  

• Hanno preso nota con soddisfazione degli eccellenti 
rapporti a tutti i livelli:  

• -  politici, economici (l’Italia è il quarto fornitore ed il 
nono cliente di Israele a livello mondiale);  

• - culturali (i due Membri di Governo hanno espresso 
compiacimento per il lancio della Fondazione Italia-
Israele per la Cultura e le Arti); 

• -  scientifici; tecnologici, fra i quali ha grande rilievo la 
collaborazione nell’uso civile dello spazio. 
 



Incontro Letta-Netanyahu  
3 luglio 2013 



Regione Piemonte- FinPiemonte- 
Progetto ECO-INNOVERA 2010-2014-1 

 
• Objective: Eco-innovations (EI), i.e. 'green' technologies, processes, products and 

services have an increasing impact for the global competitiveness of European 
industry. To reach a worldwide leading position, it needs to boost the 
implementation of EI in industry, especially in SMEs. The ERA-Net on EI will support 
research and dissemination in the field of EI. The success of EI is determined by 
criteria that will be promoted through multi-level and systemic approach, 
considering the social, economic, political and technological context.  

 
To promote the development and implementation of EI in Europe, following 
activities will be performed: (1) Pooling of Europe's most relevant research and 
innovation programmes; (2) Developing a networking platform for information 
exchange on activities related to EI research in Europe and broadening the network, 
and (3) Creating a common research funding platform. Supported by 25 partners, 
the ERA-Net is built on 4 work packages: Strategy & network development, leader 
SenterNovem (NL); Joint calls, leader ANR (FR);  

• Other joint activities, leader MATIMOP-ISERD (IL);  
• Management & Dissemination, leader Juelich (DE). The ERA-Net aims to 

support research, innovation and environmental policy makers with best 
practices for funding EI. Researchers will also profit from facilitated access 
to transnational research. 
 



Regione Piemonte- FinPiemonte- 
Progetto ECO-INNOVERA 2010-2014-2 
• To promote the development and implementation of EI in 

Europe, following activities will be performed:  
• (1) Pooling of Europe's most relevant research and innovation 

programmes;  
• (2) Developing a networking platform for information 

exchange on activities related to EI research in Europe and 
broadening the network, and  

• (3) Creating a common research funding platform. 
•  Supported by 25 partners, the ERA-Net is built on 4 work 

packages: Strategy & network development, leader 
SenterNovem (NL); Joint calls, leader ANR (FR);  
 

• Other joint activities, leader MATIMOP-ISERD (IL);  
 



Regione Piemonte. FinPiemonte. 
Partecipazioni a ECO-INNOVERA-3 

• Environmental protection agency of Ireland 
(EPA), Ireland 

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
Germany 

• Ministerie van economische zaken, landbouw en 
innovatie, The Netherlands 

• Israeli industry center for research & development 
(MATIMOP),  Israel  

• Finpiemonte S.P.A., Italy 
• Regione Piemonte, Italy 
• Turkiye Bilimsel ve teknolojik arastirma kurumu, Turkey 
• Teknologian ja innovaatioiden kehittaemiskeskus 

(TEKES), Finland 
 



Regione Piemonte. FinPiemonte. 
Partecipazioni a ECO-INNOVERA -4 

• Ministerio de ciencia e innovacion, Spain  
• Ministrstvo za visoko solstvo, znanost in technologijo 

(MVZT), Slovenia  
• The Technology strategy board (INNVATEUK), United 

Kingdom  
• Fonds National de la recherche (FNR), Luxemburg  
• Agentschap voor innovatie door wetenschap en 

technologie (IWT), Belgium 
• Bundesamt für Umwelt (BAFU), Germany 
• Danish Ministry of the environment, Denmark  
• Sociedad publica gestion ambiental ihobe s.a., Spain  
•   

 



Osservatorio Interregionale 
Cooperazione e Sviluppo - O.I.C.S. 

• ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) CBC - Bacino 
del Mediterraneo  

• PMSP - Palestinian Municipalities Support Program  
• Territori Palestinesi: finanziato uno studio d’impatto ambientale  
• ENPI CBC MED, avviso di selezione  
• Due nuovi progetti con le Università palestinesi  
• Cooperazione transfrontaliera Euromed, è boom di progetti  
• Italia-Israele: delegazione romana a Tel Aviv  
• Enpi Cbc Med: la cooperazione italiana a Gerusalemme  
• Politica di vicinato: dalla cooperazione alla governance  
• Sette Regioni italiane in missione a Gerusalemme  
• Il futuro della Cooperazione Decentrata nei territori palestinesi  
• 4 esperti tematici per il programma "Enpi Cbc Bacino del 

Mediterraneo"  

http://www.oics.it/index.php/it/spazio-europa/cooperazione-territoriale/38-cooperazione-di-vicinato/283-enpi-european-neighbourhood-and-partnership-instrument-cbc-bacino-del-mediterraneo
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O.I.C.S. 2 

• Territori palestinesi: il sostegno dell’Unione Europea  
• Euromed: 757,6 mln di euro per Enpi Inter-Regional 

Cooperation  
• Italia-Palestina: un laboratorio di giornalismo per lo 

scambio di esperienze  
• Cisgiordania: rafforzare il ruolo delle donne nella società  
• Italia-Territori Palestinesi: la cooperazione tra le università  
• Territori Palestinesi: l’Italia dà il via al Jericho master plan  
• Dal Trentino, supporto psicosociale alla popolazione 

palestinese 
• Cooperazione: dal Trentino 3 progetti per 364.000 euro  
• Dall’Ue, 100 milioni all’Autorità nazionale palestinese per 

il 2011 
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