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La notizia del mese 

La notizia del mese Da gennaio un nuovo ente associato all’Ufficio di Bruxelles 
di Unioncamere Piemonte 
A seguito di una positiva esperienza di collaborazione occasionale, 
Unioncamere Piemonte e un gruppo di professionisti attivi nel settore della 
formazione e della consulenza giuridico amministrativa, prevalentemente in 
materia comunitaria, hanno deciso di formalizzare il sodalizio. 
Dal gennaio di quest’anno quindi la sede di Bruxelles di Unioncamere 
Piemonte si arricchisce delle competenze della Società EU CORE e dello 
Studio Legale e Commerciale Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino da 
tempo anche partner degli Atenei piemontesi in numerose attività afferenti 
agli affari europei. 
La convenzione stipulata tra EU CORE Consulting e la sede di Bruxelles di 
Unioncamere Piemonte è finalizzata ad avviare proficui scambi di 
esperienze soprattutto in merito alle problematiche amministrative, 
giuridiche e gestionali riscontrate nei primi tre anni di operatività del 
Settimo Programma Quadro.  
La convenzione diventerà uno strumento per poter collegare competenze 
diverse e complementari che caratterizzano da una parte la sede di 
Unioncamere Piemonte di Bruxelles (che da anni si confronta 
quotidianamente con le istituzioni comunitarie) dall’altra EU CORE 
Consulting e lo Studio. Questi ultimi infatti hanno maturato esperienze 
operative circa le principali problematiche che i soggetti nazionali si trovano 
ad affrontare nella partecipazione al Programma Quadro in tutte le fasi di 
vita del progetto (redazione delle proposte, negoziazione, rendicontazione 
e Audit). 
 
Grazie alle sinergie tra gli enti firmatari della convenzione prenderà le 
mosse l’organizzazione congiunta delle Giornate di Studio e Formazione 
sul Settimo Programma Quadro, sulla scia della collaborazione iniziata 
con l’edizione del 2009 
(http://www.cippitanidigioacchino.eu/html/convegni.php?num=6).  
Nel corso del 2010 è inoltre in progetto l’organizzazione congiunta di corsi 
di formazione,  sia sul territorio Piemontese che a Bruxelles, con 
l’obbiettivo di trasferire  ai partecipanti il know-how che nasce dal confronto 
di percorsi professionali differenti e di competenze complementari.. 
 
E’ infine intenzione di tutti i soggetti coinvolti nella neonata esperienza 
ottimizzare al massimo i benefici della cooperazione ed estendere, se e 
quando possibile, l’accesso alle nuove competenze anche agli altri enti 
associati e alle organizzazioni sul territorio coinvolte in iniziative e progetti 
europei. 
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La Società EU CORE Consulting nasce nel 2007 dall’esperienza dello 
Studio Associato Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino, che dal 1996 si 
occupa di consulenza, formazione, verifica contabile, certificazione e 
gestione amministrativa dei programmi comunitari ed internazionali.  
EU CORE offre consulenza specializzata per l’ideazione, la redazione, la 
presentazione, la gestione ed il monitoraggio di progetti di ricerca e 
cooperazione comunitari, nazionali, internazionali attraverso numerosi 
strumenti. La società è inoltre in grado di organizzare, sulle medesime 
tematiche, percorsi formativi per il personale. 
Sito web: www.eucore.eu 
 
Lo Studio Legale e Commerciale Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino 
è un’associazione professionale tra dottori commercialisti e avvocati. In 
particolare lo Studio fornisce servizi quali: 

• attività di auditing (lo Studio è qualificato ai sensi della direttiva 
84/253/CEE del 10 aprile 1984) per svolgere l’attività di 
certificazione dei cost statements e della metodologia di calcolo dei 
costi indiretti e del costo del medio del personale; 

• assistenza nella rendicontazione; 
• controllo di gestione e la contabilità analitica applicata alla 

rendicontazione; 
• consulenza sugli aspetti fiscali, contabili, giuslavoristici e 

previdenziali; 
• consulenza contrattuale; 
• assistenza per l’elaborazione delle regole di partecipazione ai 

programmi di finanziamento di Università, Enti di ricerca e altri 
soggetti pubblici e privati. 

Sito web: www.cippitanidigioacchino.eu 
 
Per contattare EU Core: 
Referente: Irene Liverani 
email: liverani@eucore.eu 
EU CORE Consulting 
Via San Francesco d'Assisi, 22 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 3997 816/776 
Via Margutta n. 1/a - 00187 Roma 
tel. +39 06 322 0748 
 
 
 
 

3 

http://www.eucore.eu/
http://www.cippitanidigioacchino.eu/


 

Febbraio 2010 
Numero 1 

La parola ai lettori La parola ai lettori 
 
 
 
 
 
 

 
Sanità Pubblica e Sicurezza Stradale:  
Conferenza finale del progetto europeo TEN D by Night  
 
Venerdì 19 febbraio 2010 – ore 9:00 – 18:00  
Aula Magna Università degli Studi di Torino 
Via Verdi, 8 – 1° piano – Torino  
  
Il progetto TEN D by Night (Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, 
Danger, Damage, Disability, Death), co-finanziato dall’EAHC (European 
Commission Executive Agency for Health and Consumers) nell’ambito del 
Programma di Sanità Pubblica, ha coinvolto numerosi partner europei attivi 
in Italia, Polonia, Paesi Bassi, Bulgaria, Belgio, Spagna e Lettonia, con 
l’obiettivo di definire un approccio europeo che contribuisca alla riduzione 
del numero e della gravità degli incidenti stradali, in particolare quelli che 
coinvolgono i giovani e che si verificano nei weekend e possono essere 
correlati al consumo di alcool e sostanze stupefacenti. 
Il progetto, attraverso istallazione di punti informativi nei luoghi di 
aggregazione giovanile (discoteche, pub, ecc..) in 6 Paesi Europei, ha 
coinvolto attivamente circa 5.000 giovani europei che hanno aderito 
VOLONTARIAMENTE e su base ANONIMA alla ricerca rispondendo ad un 
questionario e sottoponendosi a test alcolometrici e salivari, per la 
rilevazione del consumo di sostanze stupefacenti, e alla misurazione dei 
tempi di reazione alla guida attraverso un simulatore. 
Gli interventi, per quanto riguarda il Piemonte, sono stati guidati e 
coordinati dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino  - 
Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia (Prof.ssa Roberta 
Siliquini), da Consepi – MotorOasi Piemonte (Centro Regionale per la 
Sicurezza Stradale) e da S&T soc. coop. 
Il convegno finale del Progetto Europeo TEN D by Night rappresenta 
l’occasione per presentare i risultati del progetto e favorire il confronto e lo 
scambio di esperienze con altre iniziative sviluppate a livello europeo. 
Per consultare il programma dell’evento: 
http://www.tendbynight.eu/programma.pdf 
 
Inoltre, durante il convegno, verrà data la possibilità a chi lo vorrà, di 
misurare i propri tempi di reazione, con la stessa attrezzatura usata 
per i test sul campo, e di provare test alcolometrici e salivari, 
simulando gli interventi svolti nei luoghi di aggregazione giovanili.  
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Per maggiori informazioni: www.tendbynight.eu 
Per informazioni e iscrizioni: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 S.&T. soc. coop 
Via Po, 40 - 10123 Torino 
Referente: Francesca Carena 
Tel. +390118126730 Fax 390118178123 
f.carena@setinweb.it 
 
 
 
 
Vetrina sull’Europa:  
Legislazione, iniziative, programmi e ricerche partner 
 

Legislazione 
 

Nuove consultazioni pubbliche dell’Unione Europa: 
1. Verso un piano d’azione strategico per le nanotecnologie 

(SNAP) 2010 – 2015 
La Commissione sta lavorando all’adozione di un nuovo piano 
d’azione per le nanotecnologie orientato a delineare le sfide 
tecnologiche e sociali dei prossimi cinque anni. Le nanotecnologie 
difatti possiedono una grande potenziale d’utilizzo in diversi settori, 
tra cui la produzione di energia, le cure sanitarie, i trasporti, lo 
sviluppo sostenibile. Possono inoltre dare un importante contributo 
al rafforzamento del settore della ricerca e dell’innovazione. 
Attraverso questa consultazione la Commissione vuole conoscere 
le esigenze reali degli addetti al settore e si invitano quindi gli 
esperti a fornire la loro opinione entro il 19 febbraio 2010. 
Per informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/consultations/snap/consultation_en.htm  
 

2. Consultazione sul principio contabile International Financial 
Reporting Standard per le piccole e medie imprese 
Le parti interessate ad esprimersi sull’International Financial 
Reporting Standard (IFRS) applicato alle PMI sono invitate a far 
conoscere la propria opinione entro il 12 marzo 2010. 
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/ifrs_for_sme_en.htm  
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Dal Consiglio il via libera alle negoziazioni per un accordo globale di 
cooperazione nucleare con la Russia 
Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in questi giorni un mandato 
che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione 
sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom) e la Federazione russa. Si è giunti a tale accordo 
principalmente a seguito degli allargamenti del territorio europeo e del 
rinnovato interesse per l'energia nucleare nel quadro della diversificazione 
delle fonti energetiche a più bassa emissione di CO2. Il nucleare 
rappresenta quasi un terzo dell’energia e molti paesi, sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione europea, hanno implementato programmi per lo 
sviluppo di questa fonte di energia. 
Fino ad oggi, la Comunità ha concluso accordi di cooperazione con i 
quattro principali fornitori di materie nucleari: Stati Uniti, Canada, Australia 
e Kazakistan. Accordi sono inoltre stati sottoscritti con Uzbekistan, Ucraina, 
Giappone e più recentemente con la Cina. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1990&format=HT
ML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
 
Priorità della Commissario EU ai trasporti 
Siim Kallas, commissario dell'UE designato per i trasporti, nel corso 
dell’audizione del parlamento europeo tenutasi il 14 gennaio ha sostenuto 
di voler impiegare i prossimi fondi per realizzare progetti di grandi 
infrastrutture piuttosto che opere di piccole dimensioni. 
Quest’anno la DG Trasporti prevede di effettuare una revisione completa 
dei 30 progetti definiti prioritari nel 2004 e che hanno riguardo soprattutto il 
settore ferroviario; 
Il Commissario ha aggiunto che le nuove politiche dovranno tenere conto 
dell’impatto ambientale in sinergia con lo sviluppo delle imprese e la qualità 
del servizio offerto. 
Per informazioni:  
http://www.euractiv.com/en/priorities/eu-transport-nominee-wants-bigger-
money-fewer-projects/article-188954 
 
 
Confartigianato e CNA insieme per l’Europa 

Iniziative L’ufficio di Bruxelles di Unioncamere Piemonte ha partecipato lunedì 25 
gennaio all’inaugurazione della nuova realtà chiamata ISB – Italian Small 
Business in Europe. 
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L’ISB è la risultante dell’alleanza tra Confartagianato e CNA, che hanno 
deciso di unire le forze, creando un’associazione senza scopo di lucro per 
rispondere alle crescenti esigenze di rappresentanza e servizio a beneficio 
delle PMI e del settore artigianale.  
Le attività promosse da ISM saranno: 

• Rappresentare e promuovere gli interessi delle realtà associative  
• Monitorare le politiche europee e i processi legislativi, 
• Offrire servizi per favorire l’avvicinamento delle PMI alle istituzioni 

europee. 
All’inaugurazione erano presenti, oltre ai rappresentati di Confartigianato e 
CNA, numerosi esponenti delle realtà economico finanziarie italiane con 
sede a Bruxelles, una delegazione della DG Imprese guidata dal 
Commissario Tajani, che si è felicitato per la nascita di una unica 
rappresentanza nazionale per le PMI e l’artigianato 
Per seguire i lavori dell’ISB: www.isbineurope.eu 
 
La biodiversità è vita.  
l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha iniziato una serie di valutazioni 
tematiche sulla biodiversità nell’ambito dell’iniziativa “10 messaggi per il 
2010”, lanciata in occasione dell’apertura dell’Anno Internazionale della 
Biodiversità. 
Per fronteggiare il costante declino della biodiversità e per adottare misure 
di tutela del patrimonio esistente, l’Europa e la comunità internazionale 
cercheranno di identificare uno scenario post-2010 ed un quadro politico 
da concordare a Nagoya, in Giappone, nel mese di ottobre. 
Da qui a quella data quindi l'AEA metterà in evidenza un tema al mese fino 
alla decima riunione della Conferenza delle Parti (COP) sulla Convenzione 
delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD). 
Perseguire i 10 messaggi sulla biodiversità e per maggiori informazioni: 
http://www.eea.europa.eu/highlights/biodiversity-is-life-biodiversity-is-our-
life?&utm_campaign=biodiversity-is-life-biodiversity-is-our-
life&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions  
 
Scegli il nuovo logo biologico UE 
Nel Luglio 2010 in tutta l’Unione Europea sarà introdotto un nuovo logo UE 
per i prodotti biologici. Contrariamente all’attuale logo biologico UE, che 
può essere usato in maniera facoltativa, l’uso del nuovo logo sarà 
obbligatorio per tutti i prodotti biologici pre-confezionati che provengono dai 
27 Stati Membri. Per definire il nuovo logo la Commissione ha prima 
lanciato un concorso per gli studenti europei di arte e grafica ed ora 
propone a tutti i cittadini di votare il proprio logo preferito, su un campione 
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di tre, direttamente on-line dalla pagina: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/voting/voting_it.htm 
 
Nuove strategie globali nel settore agricolo 
Maive Rute, nuova responsabile di Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, 
e biotecnologie presso la direzione generale della Ricerca della 
Commissione europea, ha partecipato all’evento mondiale sul 
cambiamento climatico di Copenaghen durante il quale ha promosso il 
lancio di una nuova alleanza globale per la ricerca sugli effetti dei gas serra 
in ambito agricolo. Tale alleanza avrà tra gli scopi quello di condividere un 
centro di ricerca dedicato che avrà sede in Nuova Zelanda, gli Stati membri 
saranno: Australia, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Francia, Ghana, 
Germania, Giappone, India, Irlanda, Malesia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay e Vietnam. Il 
Comitato permanente per la ricerca agricola (CPRA) dell'UE presenterà 
delle proposte relative al modo in cui l'UE può coordinare l'attività di ricerca 
per quanto concerne l’agricoltura, la sicurezza alimentare e il cambiamento 
climatico. 
L'obiettivo delle attività di finanziamento che saranno promosse sarà 
l'elaborazione di nuove soluzioni per le sfide che si presentano in questo 
settore. 
Per maggiori informazioni, visitare: 
Comitato permanente per la ricerca agricola (SCAR):  
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html  
Sito web della conferenza sul clima dell'ONU: http://en.cop15.dk/ 
  
7.000 Euro in palio per giovani talenti dell’energia sostenibile in 
occasione di Energethica 2010! 
In occasione di Energethica, 5° Salone dell'energia rinnovabile e 
sostenibile che si terrà a Genova, Fiera del Mare, dal 4 al 6 Marzo 2010, 
sono stati banditi 2 concorsi per giovani progettisti con premi consistenti: 
1) ”Energia e trasporto merci: risparmio energetico e fonti rinnovabili per 
una catena logistica sostenibile” 
 
I progetti presentati dovranno riguardare l’efficienza energetica e l’utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili nella catena logistica della distribuzione 
delle merci.  
Partendo da un caso esistente o da nuove ipotesi di lavoro su territori 
definiti, dovrà essere proposta una soluzione per una catena di logistica 
integrata ed ecosostenibile affrontando i temi del corretto uso dell’energia, 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, nelle diverse fasi che compongono il 
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ciclo logistico di distribuzione delle merci in ambito urbano, nazionale o 
internazionale (corridoi ferroviari merci europei): tipologia/e di fonte/i 
rinnovabile/i utilizzata/e nel progetto, ivi compresi gli impianti di produzione 
e i sistemi di distribuzione dell’energia stessa, mezzi di trasporto utilizzati, 
organizzazione della catena logistica e livello di affidabilità del servizio 
progettato, coinvolgimento del mondo industriale, delle Amministrazioni 
Locali e della popolazione, ricadute sociali del benessere. 
Il premio sarà unico ed il vincitore riceverà, con il sostegno di SBB Cargo 
Italia, un premio in denaro pari a € 4.000,00 (Euro quattromila/00) 
compresa IVA se dovuta e un oggetto simbolico a decretare la 
classificazione al primo posto. Tutti i finalisti vedranno inoltre esposto su 
pannelli la propria proposta progettuale in occasione di Energethica 
 
2) “Progetti che integrano la produzione di energia da impianti solari 
fotovoltaici” In linea generale, i progetti dovranno riguardare soluzioni 
innovative e sensibili nell’ambito della trasformazione dell’energia e 
dell’utilizzo etico delle risorse energetiche; le soluzioni proposte dovranno 
vertere in particolare sulla micro-mini generazione distribuita, ovvero di 
tutte quelle soluzioni di produzione energetica da fonte rinnovabile di 
piccola taglia che, allacciandosi in Bassa Tensione, non impattano sulla 
Rete. 
Il premio sarà unico ed il vincitore riceverà, con il sostegno di Leasint, un 
premio in denaro pari a ¤ 3.000,00 (euro tremila/00) compresi IVA 
eventualmente dovuta, un oggetto simbolico e la garanzia di massima 
visibilità nell'ambito energetico. 
 
Per scaricare il bando e il modulo di iscrizione, visitare la pagina: 
http://www.energethica.it/index_EE_premio_it.htm 
 
Offerta Formativa Provincia di Torino per occupati e disoccupati 
E' stato recentemente approvato il Catalogo dell'Offerta Formativa 2009 
della Provincia di Torino, che raccoglie corsi di formazione per: lavoratori 
occupati, persone inoccupate/disoccupate (individuate dai Centri per 
l'Impiego), PMI e piccoli comuni. La richiesta di assegnazione del voucher 
formativo permette un cofinanziamento fino all'80% del costo del corso 
scelto (fino ad un massimo di 3.000€), lasciando pertanto solo il 20% a 
carico del partecipante. Il limite potrà essere elevato al 100% per alcune 
tipologie di beneficiari (disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, ecc.). 
Per maggiori informazioni:  
http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale 
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La Commissione Europea nella tua impresa: il programma 
“ENTERPRISE EXPERIENCE” Programmi 
“Enterprise Experience Programme” è un’iniziativa della Direzione 
Generale Impresa e Industria della Commissione Europea il cui scopo è 
offrire la possibilità alle imprese dell’Unione Europea di ospitare per una 
settimana, gratuitamente, un funzionario comunitario della Direzione 
Generale Impresa e Industria.  Le finalità di questa iniziativa sono: offrire ai 
funzionari comunitari la possibilità di entrare in contatto diretto con la realtà 
di una PMI e avere l’opportunità di illustrare personalmente alle PMI i 
meccanismi alla base del funzionamento dell’Unione Europea, delle sue 
istituzioni e delle politiche. Le imprese ospiti possono segnalare, prima 
dell’arrivo del funzionario, il tipo di informazioni di cui hanno maggiormente 
bisogno, in modo da ottimizzare l’incontro con il funzionario.  
Ulteriori dettagli sul sito del Programma: 
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/enterprise-experience/about/index_it.htm  
 
Sistema Galileo pronto per il 2014 
La Commissione europea ha aggiudicato tre dei sei appalti previsti per 
rendere operativo il programma Galileo. Tra i vincitori figura l’italiana 
ThalesAleniaSpace che si è aggiudicata l’area di sviluppo dei servizi di 
supporto del sistema. Figurano poi la tedesca OHB System AG per la 
costruzione di 14 satelliti e la francese Arianespace per i servizi di lancio. 
La distribuzione e l’uso dei servizi del sistema europeo di navigazione 
satellitare sarà disponibile a partire dal 2014. 
I rimanenti tre contratti di appalto verranno assegnati entro la prima metà 
del 2010. 
Il processo di selezione è iniziato nel luglio 2008 ed è stato supervisionato 
dell'Agenzia spaziale europea, su delega della Commissione europea. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/galileo  
 
Sondaggio Programma Progress 
Progress è il programma europeo per finanziare progetti in materia di 
occupazione, affari sociali e pari opportunità. In linea con la strategia di 
Lisbona, lo scopo principale del programma è quello di sostenere gli Stati 
membri a creare maggiori e migliori posti di lavoro e una società più coesa.  
Il programma Progress sarà attivo fino al 2013 ed ora la Commissione 
propone agli utenti un questionario per valutare l’efficacia delle azioni 
proposte da Progress. 
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Il questionario, diretto a chi beneficia direttamente e indirettamente del 
programma, contribuirà a metterne a punto le strategie migliorandone le 
prestazioni.  
Il sondaggio, che prenderà in esame i dati relativi al 2009, viene eseguito 
per conto della Commissione da parte del contraente esterno Public Policy 
and Management Institute. 
Tutti i lettori fruitori del programma sono quindi invitati a partecipare 
all’iniziativa compilando il questionario online.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=663&furt
herNews=yes  
 
Istituto Europeo di Tecnologia: risultati sulle prime KIC finanziate 
L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (European Institute of 
Innovation and Technology - EIT) ha selezionato il 16 Dicembre 2009 a 
Budapest le prime tre KICs - Knowledge and Innovation Communities. 
Le tre KIC sono state selezionate tra 20 proposte pervenute all’ EIT in 
risposta al primo bando aperto tra il 2 aprile e il 27 agosto 2009 e 
concernente tre ambiti prioritari: l’energia sostenibile, la mitigazione del 
cambiamento climatico e l’adattamento alle sue conseguenze e la futura 
società dell’informazione e della comunicazione. 
In seguito a una valutazione effettuata da esperti indipendenti, coloro che 
avevano presentato le due migliori proposte per ciascun ambito prioritario 
sono stati invitati agli hearings con il Governing Board il 16 Dicembre 2009. 
Le tre KIC selezionate sono: 

• Climate change mitigation and adaptation: Climate-KIC 
• Sustainable energy: KIC InnoEnergy 
• Future information and communication society: EIT ICT Labs 

Le KIC sono partenariati pubblico-privato che riuniscono attori 
estremamente qualificati dei settori dell’educazione, della ricerca, 
dell’imprenditoria e degli affari, al fine di fornire opportunità che portino a un 
nuovo livello l’innovazione in Europea con un forte impatto economico e 
sociale. Le KIC hanno l’obiettivo di promuovere la produzione, la 
disseminazione e lo sfruttamento di prodotti. 
e di buone pratiche nel settore dell’innovazione, contribuendo alla 
commercializzazione dei risultati dell’attività di ricerca ed istruzione. 
La durata delle KIC dovrebbe coprire un orizzonte temporale dai 7 ai 15 
anni in cui sono previsti obiettivi di breve, medio e lungo termine. 
E’ previsto un contributo Comunitario totale equivalente allincirca a 270 
milioni di euro per il periodo 2010 – 2013, distribuito come segue 
nell’oirizzonte temporale: 
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Anno 2010 2011 2012 2013 

€ (milioni) 26 55 72 119 
 
L’Italia non figura tra i partner principali delle tre KIC, tuttavia l’italia risulta 
rappresentata dalla Regione Emilia Romagna tra i “partner regionali” del 
Climate- KIC e da Trento come “Cluster Associato” nell’EIT ICT Labs. 
Il prossimo bando KIC sarà lanciato dopo l’adozione della “Strategic 
Innovation Agenda” dell’EIT, previsto per il 2013. 
Per informazioni: http://eit.europa.eu/kics1/kics-call.html 
 
DG REGIO: nuovo documento sulla politica di coesione 
Dall’8 gennaio 2010 è disponibile il Terzo Working Paper sullo stato 
dell’arte della ricerca regionale e dsugli indicatori prodotti. Il testo è stato 
prodotto dalla DG REGIO è mette il punto sul futuro della politica di 
coesione, tema al centro dal dibattito di coloro che sostengono che la 
politica di coesione sia uno strumento per il trasferimento delle metodologie 
di distribuzione e di coloro che invece ritengono che questa strategia miri 
piuttosto alla promozione del cambiamento e dello sviluppo economico. 
Il Terzo Working Paper espone queste due posizioni e offre spunti di 
riflessioni sulle possibili azioni future. 
Per maggiori informazioni 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2009_03_richer.pdf 

 
 
 Ricerca partner Municipio di Amfiklia: diverse opportunità di cooperazione 
Il municipio di Amfiklia (Grecia) è interessato a cooperare con altre città 
con l’obiettivo di partecipare a progetti comuni in materia di sviluppo urbano 
e ambientale (ad esempio il programma LIFE +), sviluppo culturale (folklore, 
sport e istruzione attraverso la partecipazione delle scuole elementari e 
medie), innovazioni tecnologiche di applicazione alla gestione 
amministrativa urbana, la pianificazione in agricoltura e lo sviluppo del 
turismo. 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
George Markatatos 
KRESTHAINIS  43, 143 42 ATHENS GREECE,  
Tel: 00302102583170 - e-mail : contact@elyros.com  
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GRUNDTVIG 
La Ong rumena, L`Association Des Jeunes Pour L`Excellence, che offre 
formazione professionale per adulti soprattutto nel settore ambientale, 
ricerca partner per partecipare al Programma Grundtvig. Le iniziative di 
maggiore interesse sono: 

• Partner competenti nel settore educativo, 
• Visite e scambi di personale, 
• Formazione continua di adulti, 
• Ateliers (GRAT) 

Per maggiori informazioni: 
Adriana Cotes - MANAGER DU PROJECT  
 TEL : 0040.723.190.562  
 e-mail : adriana_cotes@zappmobile.ro ; atpe@zappmobile.ro   
web page: www.managerul-de-mediu.ro   
  
 
 
Eventi e giornate d’informazione Eventi e giornate 

d’informazione 
 
Protezione dei diritti di proprietà industriale 
La DG Impresa e Industria organizza una serie di conferenze sulla 
protezione dei diritti di proprietà industriale che si terranno a Rotterdam il 3 
e il 4 febbraio e ad Amburgo a marzo 2010. 
La prima conferenza sarà centrata sulla protezione della conoscenza nel 
settore dell’industria cantieristica. 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3958&lang=en  
 
Terza giornata d’informazione Clean Sky 
La Joint Undertaking del settore aeronautica organizza il suo terzo info day 
all’occasione dell’apertura del terzo call. 
L’evento si svolgerà a Madrid il 9 febbraio e sarà ospitato dal CTDI – centro 
per lo Sviluppo della tecnologica  industriale. 
Per tutte le informazioni si consiglia di consultare il sito di Clean Sky: 
http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=52&item_id=39 
 
Workshop sui laboratori comunitari di riferimento 
Il 9 e 10 febbraio 2010 il Centro comune di ricerca della Commissione 
europea terrà a Geel (Belgio) un Workshop sui laboratori comunitari di 
riferimento (CRL). L'evento ha l'obiettivo di individuare gli approcci usati, i 
problemi affrontati dai CRL e le priorità per il futuro. Sarà data particolare 
attenzione all'organizzazione di test di competenza, con esempi presi da 
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vari tipi di CRL. Il workshop offrirà l'opportunità ai direttori dei CRL di 
condividere esperienze e scambiarsi punti di vista, coinvolgendo anche i 
rappresentanti della Commissione.  
Per ulteriori informazioni, visitare: 
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/events/events/1002_CRL_forum.htm 
 
Info day sull’ICT Policy Support Programme  
La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, insieme a un 
pool di partner attivi sul fronte dell’innovazione tecnologica a livello 
regionale e nazionale, organizzano il 10 febbraio la giornata d’informazione 
sulla componente ICT del programma Europeo per Competitività e 
Innovazione (CIP). 
L’evento si svolgerà presso il Centro Congressi Torino Incontra, in via Nino 
Costa 8 – Torino. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione (entro l’8 febbraio 2010). sul 
sito web www.promopoint.to.camcom.it/cip_ict 
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la segreteria 
organizzativa: 
Settore Innovazione tecnologica 
Camera di commercio di Torino 
via San Francesco da Paola 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6321-2 – email: innovazione.tecnologica@to.camcom.it 
 
Meeting delle Eccellenze Regionali e Locali Europee  
Avrà luogo a Napoli, 11 e 12 febbraio 2010, il Meeting delle Eccellenze 
Regionali e Locali Europee, prima manifestazione promossa dalla Regione 
Campania per favorire incontri tematici finalizzati alla realizzazione di 
progetti di cooperazione interregionale europea. 
La due giorni, caratterizzata da incontri partenariali e da una ampia area 
espositiva, sarà dedicata a tre macro aree tematiche: 

• Le sfide dell'ambiente,  
• Progetti per lo sviluppo locale,  
• Conoscenza scientifica e innovazione. 

Per iscriversi  ai workshop, richiedere incontri one-to-one per la ricerca di 
partner o per la presentazione di idee-progetto, è possibile contattare Città 
della Scienza, Società in house della Regione Campania e responsabile 
dell'attuazione dei progetti di cooperazione interregionale a titolarità 
regionale realizzati nell'ambito del PO FESR 2007/2013. 
Per informazioni: bestpractices@cittadellascienza.it 
http://bic.cittadellascienza.it/events/eventocds.2010-01-25.2402622238 
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Serie di workshop sugli aspetti legati al genere nella ricerca 
Nel corso dei primi due mesi del 2010, il progetto "Gender in research - 
toolkit and training" organizzerà una serie di workshop di formazione su 
come integrare gli aspetti legati al genere nel 7° PQ. Le sessioni di 
formazione si svolgeranno in varie località in tutta Europa:  

• 9 febbraio 2010, Berlino (Germania): Energia e nanoscienza, 
materiali e nuove tecnologie di produzione 

• 24 febbraio 2010, Zurigo (Svizzera): energia e nanoscienze, 
materiali e nuove tecnologie di produzione 

• 26 febbraio 2010, Bruxelles (Belgio): Ambiente e prodotti alimentari, 
agricoltura e biotecnologie.  

Fino a ottobre 2010 saranno organizzate altre sessioni di formazione in 
tutta Europa. 
Per ulteriori informazioni:  
http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_calendar.html 
 
Evento di matchmaking per l'innovazione e la tecnologia nel settore 
della ceramica 
Dal 10 al 12 febbraio si svolgerà a Valencia la seconda edizione di 
CERAMICA INNOVA, un evento di matchmaking settoriale per 
l'innovazione e la tecnologia.  
L'evento sarà concentrato sulle innovazioni della tecnologia e della 
meccanica dei processi, sulle innovazioni dei prodotti, sull’impatto 
sull’ambiente e sul fabbisogno e consumo energetico, e permetterà ad 
aziende e organizzazioni del settore di incontrarsi al fine di condividere 
proposte tecnologiche innovative e/o cercare soluzioni alle sfide 
tecnologiche. 
Per ulteriori informazioni, fare clic:  
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2088  
 
Incontro di consultazione sulle TIC e l'invecchiamento della 
popolazione 
Il 16 e 17 febbraio 2010 si terrà a Bruxelles una conferenza con l'obiettivo 
di fornire una guida strategica per la ricerca nell'ambito del programma 
congiunto AAL (Ambient Assisted Living) e per il programma ICT-PSP 
(Information and Communication Technology Policy Support Programme) 
nel campo delle TIC. I risultati saranno usati per la preparazione dei 
prossimi inviti a presentare proposte. 
Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/events/worksho
p_aal/index_en.htm  
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Per registrarsi all’evento mandare un e-mail a: einclusion(@)ec.europa.eu 
 
Piccole e Medie Imprese nel settore della Difesa 
La prossima conferenza del “Le PMI nel Settore della Difesa” organizzato 
dalla La DG Impresa e Industria, si terrà a Budapest dal 17 al 18 febbraio. 
La conferenza è particolarmente destinata ai rappresentanti dell’industria, 
dei Ministeri della Difesa e dell’Economia e alle associazioni industriali di 
rilevanza nazionale. Un evento finale è previsto a Bruxelles per fine marzo. 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=389
2&lang=en  
 
Workshop tecnico sulla condivisione delle infrastrutture di ricerca 
Il Bioindustry Park, gestore del Polo di innovazione biotecnologie e 
biomedicale della Regione Piemonte bioPmed, organizza un seminario 
tecnico internazionale per discutere le potenzialità e i benefici della 
condivisione in Europa delle infrastrutture di ricerca nel settore delle 
biotecnologie. Interverranno, oltre alla Commissione Europea, numerosi 
esperti provenienti dai principali cluster biotech/medtech europei. Il 
seminario si inserisce nel contesto del progetto europeo Bio-CT - 
Biotechnology Common Tools - FP7 Regions of Knowledge 
(www.bioct.net).  
Il seminario si svolgerà a Torino, all'MBC - Molecular Biotechnology Center, 
via Nizza 52. 
Per ricevere il programma e per partecipare si invita a contattare: 
Alberto Baldi – email: baldi@bioindustrypark.it 
 
Central Asia Invest II giornata d’informazione europea 
Il 19 febbraio si terrà presso l’Info point EurpeAid a Bruxelles, un infoday 
sul nuovo invito a presentare proposte Central Asia Invest II. 
Il Programma incoraggia lo sviluppo delle PMI nell’Asia Centrale: 
Kazakhstan, Kyrgyztan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Il nuovo invito a presentare proposte ha un budget di 4 milioni di euro  e 
l’Info day sarà l’occasione per capire le modalità di partecipazione e le 
procedure di selezione. L’evento è principalmente indirizzato alle 
organizzazioni senza scopo di lucro che operano in Asia. 
Per partecipare è necessario registrarsi entro il 5 febbraio. 
Per informazioni e registrazione: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/sme-
development/ca_invest_en.htm  
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ICT per l’efficienza energetica, edizione 2010 
Il 23 e 24 febbraio si terrà a Bruxelles la seconda edizione dell’evento “Le 
TIC per l’Efficienza Energetica” organizzato dalla DG Società 
dell’Informazione. 
L'evento intende segnare il percorso per il progresso nell’uso delle TIC a 
servizio della transizione verso un’economia sostenibile basata 
sull’efficienza energetica e le basse emissioni di carbonio, e dar seguito al 
contempo alla raccomandazione adottata della Commissione lo scorso 9 
ottobre 2009. 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2010/index_en.htm  
 
Cielo Unico Europeo - Single European Sky II  
La DG energia e trasporti organizza una conferenza di alto livello sulle 
strategie di implementazione del Single European Sky II che si terrà dal 25 
al 26 febbraio a Madrid (Spagna).  
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/air/events/doc/2010_02_25_ses_draft_programme.pdf  
 
Future Match 2010 
Dal 2 al 6 marzo si svolgerà ad Hannover, in Germania, la manifestazione 
Future Match 2010. L'evento offrirà agli espositori e ai visitatori della fiera 
commerciale annuale delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione CeBI, la possibilità di avviare partenariati commerciali e/o 
orientati alla tecnologia, nonché cooperazioni di ricerca nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
Future Match 2010 è organizzato dai partner della rete Enterprise Europe 
Network. Nel 2010 l'evento di mediazione sarà anche supportato dai 
progetti PLATON+ ("Progress through socio-economic research") e WINS 
ICT ("Western Balkan countries Inco-Net support in the field of information 
and communication technology"), finanziati dall'UE  
Per maggiori informazioni i partecipanti interessati a Future Match possono 
contattare il loro partner regionale della rete Enterprise Europe Network. 
All'evento saranno disponibili spazi espositivi per aziende, istituti di ricerca 
e progetti UE. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Nancy Smith 
Telephone:+49 431/66666-865 
Email: smith@wtsh.de 
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Salone dell’energia rinnovabile e sostenibile 
Energethica, 5° Salone dell'energia rinnovabile e sostenibile, apre le sue 
porte a Genova, Fiera del Mare, dal 4 al 6 Marzo 2010. 
Per ulteriori informazioni: http://www.energethica.it/ 
 
Politica, crescita, ricerca e sviluppo aziendale 
Dal 3 al 4 marzo 2010 si terrà a Siviglia la seconda Conferenza europea su 
ricerca e sviluppo aziendale (CONCORD 2010).  
Con il titolo "Corporate research and development (R&D): an engine for 
growth, a challenge for European policy", l'evento è organizzato dall'Istituto 
per gli studi tecnologici prospettici (IPTS) del Centro comune di ricerca 
(CCR) della Commissione europea e dal Centro spagnolo per lo sviluppo 
della tecnologia industriale (CDTI).  
La conferenza ha lo scopo di collegare scienza, imprenditoria e politica, e 
intende promuovere la comprensione delle implicazioni politiche delle 
scoperte scientifiche. In particolare, affronterà la dinamica della R&S 
aziendale, l'innovazione, la competitività e la crescita economica.  
Per ulteriori informazioni, visitare: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2010/ 
 
Workshop di innovazione sui nuovi imballaggi alimentari 
Il 4 marzo 2010 si terrà a Brno un workshop sullo stato dell’innovazione 
negli imballaggi alimentari. 
Il workshop si articolerà in due sessioni: conferenze su nuove tecnologie e 
accettazione dei consumatori durante la mattinata e un evento di 
mediazione nel pomeriggio.  
L'evento di mediazione è organizzato congiuntamente dal progetto 
HIGHTECH EUROPE ("European network for integrating novel 
technologies for food processing"), finanziato dall'UE, e dalla rete 
Enterprise Europe Network. 
Per ulteriori informazioni, fare clic: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2203 
 
 
 
 
Bandi di gara e inviti a presentare proposte 
 
La Joint Technology Initiative Clean Sky pubblica il terzo invito a 
presentare proposte Inviti a presentare 

proposte Il call copre 50 topics e dispone di un budget globale di 18 milioni di euro. 
La scadenza per presentare le proposte è il 27 aprile 2010 (ore 17.00). 
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I documenti di lavoro e una descrizione dettagliata dei topics saranno 
disponibili on line sul sito di Clean Sky e su Cordis: 
Clean Sky: www.cleansky.eu 
Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 
Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013)  
Il programma «Europa per i cittadini» promuove iniziative in materia di 
cittadinanza e democrazia europea che a promuovere i valori e la memoria 
storica europei. A queste iniziative possono partecipare i cittadini di tutte le 
località europee e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi 
partecipanti. 
La data limite per la presentazione delle proposte: 

• Azione 1, misura 1.1 – Incontri fra cittadini nell'ambito del 
gemellaggio tra città: 1° febbraio, 1° giugno, 1° settembre  

• Azione 1, misura 1.2 – Collegamento in rete tematiche tra le città 
gemellate: 1° febbraio,   1° settembre  

• Azione 1, misura 2.1 – Progetti dei cittadini: 1° giugno  
• Azione 1, misura 2.2 – Misure di sostegno: 1° giugno  
• Azione 2, misura 3 – Sostegno a favore di progetti promossi dalle 

organizzazioni della società civile: 15 febbraio  
• Azione 4 – Memoria europea attiva: 30 aprile 

Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html   
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm   
 
Programma TEMPUS: nuovo invito a presentare proposte 
Su GUUE C 286 è stato pubblicato l’invito a presentare proposte 
EACEA/28/09 -  Riforma dell’istruzione superiore mediante la cooperazione 
universitaria internazionale. I moduli elettronici per le candidature per i 
progetti comuni e per le misure strutturali debitamente compilati devono 
essere inviati entro il 9 marzo 2010.  
Testo completo del bando: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:286:0003:0006:IT:PDF   
  
Cooperazione UE - USA per l’istruzione superiore e la formazione 
professionale: nuovo invito a presentare proposte 
Possono proporre richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti 
d’istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione professionali; per 
le misure relative alle politiche, l’invito è aperto anche ad altre tipologie di 
candidati. Tre sono le attività ammissibili: 1) Progetti di consorzi riguardanti 
le lauree transatlantiche, 2) Progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza, 
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3) Misure relative alle politiche. Le proposte devono essere presentate sia 
nell’UE sia negli Stati Uniti entro e non oltre l’8 aprile 2010.  
Per maggiori informazioni:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:323:0042:0044:IT:PDF  
 
Terzo invito a presentare proposte INTERREG IVC: Progetti di 
capitalizzazione 
Il programma INTERREG IVC è parte dell’obiettivo sulla Cooperazione 
Territoriale Europea dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 e mira a 
migliorare l’efficienza delle politiche di sviluppo regionale e a contribuire 
alla modernizzazione economica e alla competitività dell’Europa. Gli 
obiettivi specifici di questo invito sono: 

- Permettere agli attori locali e regionali in tutta l'UE di scambiare le 
loro esperienze e conoscenze; 

- Garantire il trasferimento delle buone pratiche nei programmi di 
mainstream dei Fondi strutturali. 

- Accoppiare le regioni meno esperte in certe politiche con quelle 
con più esperienza nello stesso ambito. 

Data limite per la presentazione delle proposte: 5 marzo 2010 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.interreg4c.eu/  
 
Adeguamento dell’offerta formativa Provincia di Torino: opportunità 
per le agenzie formative 
Le Agenzie Formative che volessero presentare nuove iniziative formative 
(da svolgersi nel 2011) devono presentare le domande in tempo utile: 
• scadenza trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID) 

riferiti ai nuovi corsi : dal 24 al 26 febbraio 2010  
• scadenza presentazione copia cartacea FPCOMPID nuovi corsi non a 

repertorio: entro le ore 12.00 del 3/03/2010 
Tutti i corsi già approvati sul Catalogo 2009 e non ritirati dall'operatore o 
d'ufficio e non divenuti obsoleti a seguito dell'approvazione di un nuovo 
standard da parte delle Commissioni Regionali, sono automaticamente 
inseriti sul Catalogo 2010.  
Per ulteriori informazioni:  
http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale  
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ERRIN’s Corner: novità dalla rete per la ricerca e 
l’innovazione 
PMI, come coinvolgerle nelle opportunità di finanziamento per Ricerca 
e Sviluppo. 
Il 19 gennaio, si è tenuto presso la sede di Scotland Europa a Bruxelles un 
evento informativo su PMI e finanziamento della R&S. 
Durante l’evento sono state prese in considerazione alcune riflessioni per 
quanto attiene la sfida di far incontrare PMI e accesso ai fondi per la ricerca: 

• Migliorare la conoscenza degli strumenti esistenti per la 
promozione del ruolo delle PMI nel 7°PQ 

• Migliorare l’accesso delle PMI alle opportunità di finanziamento 
della R&S 

• Stimolare e animare il dialogo per promuovere la creazione di 
nuovi meccanismi di sostegno alle PMI  

• Promozione e utilizzo delle sinergie esistenti per usufruire delle 
diverse opportunità di finanziamento (FP, CIP, LLP, Fondi 
Strutturali) 

• Valutare quali sono le migliori opzioni a disposizione delle agenzie 
regionali e di organizzazioni con simile funzione per promuovere 
l’accesso ai fondi EU 

 
Bernd Reichert, capo unità della DG Ricerca per le PMI della 
Commissione, ha aperto il seminario presentando le possibilità che l’UE 
offre alle PMI. Riportato un quadro di sintesi: 
 

Caratteristiche delle PMI in materia di R&S  
R&S interni R&S esternalizzati 

Programmi 
specifici del 7PQ 

• Cooperazione: 
rafforzamento degli 
sforzi di 
semplificazione delle 
procedure 
amministrative e 
degli schemi di  
finanziamento.  
http://cordis.europa.e
u/fp7/home_it.html  
People. Programma 
Marie Curie: si 

• Capacità: si cercherà di 
rafforzare le capacità 
delle PMI nello sviluppo 
di nuovi prodotti e 
mercati attraverso 
l’esternalizzazione della 
ricerca.  

I gruppi target saranno: 
- PMI a media o bassa 

intensità tecnologica e 
minima capacità di 
ricerca, 
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propongono azioni di 
cooperazione tra le 
università e 
l’industria come per 
esempio scambi di 
personale tra le due 
realtà. 
http://cordis.europa.e
u/fp7/capacities/rese
arch-sme_en.html  

- PMI ad alta intensità 
tecnologica che cercano 
di complementare la loro 
attività principale di 
ricerca 

- Associazioni di PMI. 
http://cordis.europa.eu/fp
7/capacities/research-
sme_en.html  

Misure Stati 
membri 

• EUROSTARS: 
iniziativa di Eureka, 
programma il cui 
obiettivo è dare 
supporto ai progetti 
multipartner e 
transnazionali 
realizzati almeno da 
due PMI orientate a 
R&S. 
Nuovi inviti a 
presentare proposte 
saranno pubblicati il 
25 febbraio ed il 30 
settembre 2010. 
http://www.eurostars-
eureka.eu/  

• CORNET II: l’obiettivo di 
questa rete a cui 
partecipano 21 partner 
provenienti da 15 Stati 
diversi, è la ricerca 
collettiva.  
Deadline per il prossimo 
invito a presentare 
proposte: primavera 
2010.  
http://www.cornet-
era.net/  

• EraSME²: mirante a 
facilitare la 
collaborazione tra PMI e 
organizzazioni di ricerca, 
permette la 
partecipazione di 18 
partner provenienti da 16 
paesi diversi. 
Deadline per il prossimo 
invito a presentare 
proposte: primavera 
2010.  
http://www.era-sme.net/  

 
 
Le PMI presentano caratteristiche speciali rispetto alle imprese di maggior 
dimensione: 
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• Necessità di un accesso veloce alle fonti d’informazione sulle 
opportunità di ricerca e finanziamento. 

• La mobilità è minore: le PMI preferiscono lavorare nel loro territorio, 
nella loro lingua e collaborando con partner regionali. 

• Sono più abituate e quindi più ricettive alle opportunità di 
finanziamento che esistono a livello nazionale o regionale, e molto 
meno a quelle provenienti dall’UE. 

• Hanno bisogno di supporto per conoscere le opportunità di 
finanziamento. 

In considerazione di tali caratteristiche, la Commissione EU reputa che un 
ruolo fondamentale deva essere giocato dalle agenzie regionali, dai Punti 
di Contatto Nazionale (http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html) finanziati 
dai Ministeri nazionali, e dalla rete Enterprise Europe Network 
(http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm). 
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