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La notizia del mese 

 
Call 2010 per l’Energia 
Intelligente in Europa 

Energia intelligente per l’Europa 
Si é aperto il 23 marzo, con la pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte 2010, il nuovo periodo di competizione europea per presentare 
all’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) dei progetti 
innovativi sulla sostenibilità e sul risparmio energetico. 
Il Programma Energia Intelligente in Europa (EIE) rappresenta con l’Eco-
innovation uno dei principali strumenti di finanziamento di progetti di 
capitalizzazione e sfruttamento della ricerca sul mercato, di trasferimento di 
buone pratiche e di implementazione delle direttive europee in materia di 
diffusione di una cultura più attenta al risparmio e alla sostenibilità 
energetica. EIE è diventato negli anni un programma europeo 
caratterizzato da elevatissima competizione e da una procedura di 
selezione rigorosa, che mira a valorizzare quelle proposte che meglio 
rispondono alle attese. 
L’EACI invita in particolare i proponenti a considerare alcuni aspetti ritenuti 
“chiave” per il successo: 

• descrivere con assoluta chiarezza gli obiettivi del progetto 
• prestare molta attenzione al valore aggiunto europeo, il data base 

dei progetti esistenti è un grande aiuto per posizionare una 
proposta che tenga conto dello stato dell’arte e di come andare 
oltre, sempre in ottica EU (data base progetti: 
http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp); 

• definire indicatori di risultato chiari, raggiungibili e misurabili 
• evitare di proporre la realizzazione di “studi” e analisi, le 

informazioni sono in gran parte già disponibili e EACI non è 
favorevole a impegnare parte del budget in possibili duplicazioni 
accademiche. 

 
Energia Intelligente in Europa 2010 
Per il call 2010 la disponibilità finanziaria è di 56 milioni di euro destinati a 
cofinanziare il 75% dei costi eleggibili delle proposte. Il budget medio dei 
progetti può variare tra 500.000 euro e 2.5 milioni di euro e il numero delle 
proposte mediamente sostenute per ciascun call annuale si attesta tra i 70 
e i 90 progetti.  
La scadenza per presentare le proposte è fissata al 24 giugno 2010, ore 
17.00 di Bruxelles. 
 

2



 

Aprile 2010 
Numero 3 

L’Agenzia EACI insieme ad alcuni partner europei ha organizzato una serie 
di eventi informativi per aiutare i beneficiari a raccogliere informazioni utili e 
ad incontrare potenziali partner. 
L’info day europeo si è svolto a Bruxelles lo scorso febbraio e tutta la 
documentazione presentata è ora disponibile sul sito internet di EIE: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm 
 
Per l’Italia due sono le date in agenda: 
Info day nazionale – Roma, 8 aprile 2010 
Info day regionale – Torino, 22 aprile 2010 
 
Per il Piemonte la giornata del 22 aprile rappresenta un’occasione unica 
non solo di ricevere gli ultimi aggiornamenti sul programma EIE ma anche 
di capire se le proprie idee progettuali sono sufficientemente ben sviluppate 
per partecipare alla competizione europea. 
Per ogni ulteriore informazione sull’evento EIE a Torino s’invita a contattare 
la Camera di Commercio di Torino: d.albesano@to.camcom.it. 
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Vetrina sull’Europa: 
legislazione, iniziative, programmi e ricerche partner 
 
Europa 2020: crescita e sviluppo economico in Europa. Legislazione La Commissione europea ha lanciato il 3 marzo la Strategia Europa 2020 
che ha l’obiettivo di accompagnare l’Europa nel superamento dell’attuale 
crisi e di mettere le basi per la crescita economica dell’UE per il prossimo 
decennio. 
La nuova strategia sostituisce l’agenda di Lisbona, adottata nel 2000, che 
finora ha trasformato l’Unione europea in un’economia della conoscenza 
tra le più dinamiche al mondo, e mette l’innovazione e la crescita verde al 
centro del suo programma per la competitività. UE 2020 Propone inoltre un 
più rigoroso monitoraggio dei programmi nazionali di riforme come 
proposto dal Presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy. 
La Comunicazione della Commissione EU2020 delinea, per il prossimo 
decennio, un quadro dell’economia di mercato sociale basato su tre 
concetti di crescita prioritari: 
▪ crescita intelligente: sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione. 
▪ crescita sostenibile: promozione di un’economia a emissioni di carbonio 
ridotte, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. 
▪ crescita inclusiva: promozione di un’economia con un alto tasso di 
occupazione, che favorisca la coesione sociale e territoriale. 
I progressi registrati verso la realizzazione di questi obiettivi saranno 
valutati sulla base di cinque traguardi rappresentativi a livello di UE, che gli 
Stati Membri dovranno tradurre in obiettivi nazionali, definiti in funzione 
delle situazioni di partenza. 
Traguardi EU: 
1. il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un 
lavoro; 
2. il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S; 
3. i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti; 
4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 
40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma; 
5. diminuzione della povertà mondiale per circa 20 milioni di persone 
Per raggiungere questi traguardi, la Commissione propone un programma 
Europa 2020 che consiste in una serie di “iniziative faro”. 

• L'Unione dell'Innovazione – riorientare la politica in materia di R&S 
e innovazione in funzione delle sfide principali, colmando al tempo 
stesso il divario tra scienza e mercato per trasformare le invenzioni 
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in prodotti. Il brevetto comunitario, ad esempio, potrebbe far 
risparmiare alle imprese 289 milioni di euro all'anno. 

• Youth on the move - migliorare la qualità e la reputazione su scala 
internazionale degli istituti europei di insegnamento superiore 
promuovendo la mobilità di studenti e giovani professionisti.  

• Un'agenda europea del digitale - trarre vantaggi socioeconomici 
sostenibili da un mercato unico del digitale basato su internet 
superveloce. Nel 2013 tutti gli europei dovrebbero avere accesso a 
internet ad alta velocità. 

• Un’Europa ad efficienza energetica - favorire la transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a bassa 
emissione di carbonio. Se l’Europa non perderà di vista i traguardi 
per il 2020 in termini di produzione di energia, efficienza energetica 
e consumo, le importazioni di petrolio e di gas potrebbero ridursi di 
60 miliardi di euro entro il 2020. 

• Una politica industriale per la crescita verde – aiutare la base 
industriale dell'UE ad essere competitiva nel mondo post-crisi, 
promuovere l'imprenditoria e sviluppare nuove competenze.  

• Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro - porre le 
basi della modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i 
livelli di occupazione e garantire la sostenibilità del modello  
sociale malgrado il fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione. 

• Piattaforma europea contro la povertà – garantire coesione 
economica, sociale e territoriale aiutando i poveri e le persone 
socialmente escluse e consentendo loro di svolgere un ruolo attivo 
nella società. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HT
ML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
 
Ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle piccole imprese 
Il Parlamento, in merito alla proposta di revisione della direttiva sulle norme 
contabili applicabili alle 'microentità', ha sostenuto che nel futuro le piccole 
imprese potrebbero essere esentate dall'obbligo di redigere i conti annuali 
pur continuando a dover tenere un registro delle loro operazioni 
commerciali e della situazione finanziaria.  
L'esenzione dall'obbligo di redigere conti annuali si applicherebbe alle 
aziende che soddisfano due dei seguenti criteri: bilancio totale inferiore a 
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500.000 euro, fatturato netto inferiore a 1.000.000 di euro e/o media di 10 
dipendenti nel corso dell'esercizio in questione. 
Per il Parlamento europeo l’ultima parola in merito spetterebbe agli Stati 
membri che saranno tenuti a scegliere se esentare o meno le micro-
imprese. 
Per informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:IT:PDF  
 
Rafforzare la legittimità democratica della politica estera e di 
sicurezza (PESC e PESD) dell'UE 
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento EU beneficia di 
molti più poteri rispetto al passato e per quanto attiene la PESC gli 
eurodeputati hanno espresso richieste chiare.  
Innanzitutto il Parlamento chiede maggiori poteri di controllo sulla nomina e 
sul mandato conferito ai rappresentanti speciali dell'UE (RSUE), ricordando 
che la parità di genere dovrà essere presa in considerazione. Ritiene 
inoltre che la commissione competente dovrebbe essere consultata 
dall'Alto rappresentante in merito alle nomine dirigenziali del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE). Visti gli accresciuti poteri di bilancio 
del parlamento, i deputati chiedono di rivedere e ampliare i vigenti accordi 
interistituzionali al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle 
procedure di bilancio e di consultazione per la PESC e la PESD. 
Sollecitano inoltre un ampliamento dell'accesso alle informazioni sensibili 
(classificate come "top secret", segrete o confidenziali). E’ stata anche 
sottolineata la necessità di dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari ai 
fini di una risposta "coerente ed adeguata alle sfide globali impreviste".  
Il Parlamento chiede infine una maggiore autonomia strategica dell'Unione 
europea e sottolinea la legittimità e l’utilità di istituire un Consiglio della 
difesa nel quadro del Consiglio degli affari esteri e reitera la richiesta di 
creare un centro operativo permanente dell’Unione, posto sotto l’autorità 
dell'Alto rappresentante, incaricato della pianificazione operativa e della 
condotta delle operazioni militari. Gli eurodeputati Insistono sulla necessità 
di istituire quanto prima l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, 
come deciso dal Consiglio nel dicembre 2008. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/031-70326-
067-03-11-903-20100310IPR70325-08-03-2010-2010-false/default_it.htm  
 
 
 

6



 

Aprile 2010 
Numero 3 

Più libertà di movimento nell'UE per i titolari di visti di lunga durata 
Dal 5 aprile, data di entrata in vigore del nuovo regolamento parlamentare, 
un cittadino di un paese terzo titolare di visto per soggiorni di lunga durata 
rilasciato da uno Stato membro sarà autorizzato a recarsi negli altri Stati 
membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del permesso di 
soggiorno.  
In base all'attuale diritto comunitario, infatti, i titolari di visti di lunga durata 
in un paese UE - come ad esempio studenti che intendono effettuare un 
viaggio di studio, oppure scienziati e accademici, familiari di alcuni cittadini 
di paesi terzi e cittadini dell'Unione europea - non sono autorizzati a recarsi 
in altri Stati membri durante il loro soggiorno e non possono transitare in 
altri Stati, quando tornano nel loro paese d'origine, in quanto questo non è 
previsto dalla convenzione di Schengen. 
Con il nuovo regolamento i titolari di visti di lunga durata (oltre tre mesi) 
potranno godere degli stessi diritti di coloro che detengono un permesso di 
soggiorno valido nell'area Schengen. Potranno quindi recarsi in un altro 
Stato membro per un massimo di tre mesi ogni semestre. 
Inoltre, qualora un cittadino di un paese terzo fosse autorizzato da uno 
Stato membro a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a 
un anno, il visto per soggiorni di lunga durata deve essere sostituito prima 
della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno. 
Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati 
membri e di un documento di viaggio valido possono circolare liberamente 
nel territorio degli altri Stati membri, sempreché non figurino nell'elenco 
nazionale delle persone segnalate. 
Il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non prendono parte all'adozione di 
questo regolamento e non devono garantirne l'applicazione. La Danimarca, 
tuttavia, ha sei mesi di tempo per decidere se trasporre queste nuove 
norme nel suo diritto nazionale. 
Per informazioni: Emendamento di compromesso 
 
Investire di più nelle tecnologie per ridurre le emissioni di CO2 
In una risoluzione adottata l'11 marzo i membri del Parlamento europeo 
(MEP) hanno affermato che l'Unione europea dovrebbe investire ogni anno 
un minimo di 2 miliardi di euro nel settore delle tecnologie a bassa 
emissione di carbonio.  
Il potenziamento dei fondi destinati a queste tecnologie non dovrebbe 
soltanto aiutare l'UE a raggiungere gli obiettivi relativi ai cambiamenti 
climatici, ma anche rinvigorire il mercato del lavoro, generare reddito, 
migliorare la competitività e rendere l'approvvigionamento energetico 
dell'UE più sicuro.  
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I deputati europei chiedono alla Commissione, in cooperazione con la BEI, 
di presentare entro il 2011 una proposta completa che preveda degli 
strumenti finanziari per lo sviluppo di progetti nel settore delle energie 
rinnovabili, dell’efficienza energetica e per la realizzazione di reti 
intelligenti. 
Il Parlamento ha ricordato che le piccole e medie imprese (PMI) sono alla 
base dello sviluppo di molte tecnologie energetiche a bassa emissione di 
carbonio e di conseguenza una parte dei finanziamenti comunitari 
dovranno essere concepiti per  rendere possibile la loro partecipazione.  
Congiuntamente dovranno essere offerte ai cittadini maggiore informazione 
e formazione per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia 
verde. 
In prima battuta anche il commissario europeo per l'Energia Günther 
Oettinger ha accolto con favore la relazione.  
Per scaricare la risoluzione del Parlamento europeo:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT  
 
Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Recepimento nazionale  
Sul supplemento ordinario alla GUUE 41 del 19 febbraio 2010, SO n. 36, è 
stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione 
della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori”. La nuova normativa chiarisce la 
definizione di “macchina”, e rende più chiaro il suo ambito di applicazione 
tuttavia, con l’introduzione della nuova figura di “quasi-macchina”, apre 
spazi a dubbi di interpretazione. La direttiva semplifica alcune procedure di 
valutazione dei rischi ed introduce sanzioni amministrative particolarmente 
severe per i trasgressori. 
Numerose sono le novità introdotte rispetto al passato. 
Per maggiori informazioni:  

• testo del decreto legislativo: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-
19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=010G0031&tmstp=1266619413268  

• presentazioni del seminario “La nuova Direttiva macchine”, 30 
novembre 2009, Torino: 
http://www.to.camcom.it/Page/t18/view_html?idp=12724  
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PMI - Helpdesk per le norme standard Iniziative Il CEN (Comitato europeo di normazione) ed il CENELEC (Comitato 
europeo di normazione elettrotecnica) hanno lanciato un Helpdesk per le 
PMI, che fornirà assistenza personalizzata ed informazioni a supporto delle 
PMI sui temi della normazione tecnica. L'Helpdesk metterà a disposizione 
inoltre una serie di strumenti formativi e seminari su supporto web. I servizi 
sono offerti gratuitamente sia on-line che telefonicamente.  
Per ulteriori informazioni: http://www.cen.eu/go/sme  
 
Notizie da Aeroportal 
Aeroportal è un progetto europeo finanziato nel PQ (6 e 7 PQ) attraverso lo 
strumento delle Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA), che giungerà a 
scadenza nel mese di maggio 2010. Da quanto è emerso in occasione di 
un incontro con il nuovo project manager non ci saranno i tempi tecnici per 
ripresentare un nuovo progetto e per dare quindi continuità ai servizi offerti. 
La Commissione Europea, dal canto suo, sta valutando quali disposizioni 
prendere per assicurare il futuro del portale. 
Le PMI interessate sono comunque invitate continuare a registrarsi sul 
Database del Website http://www.aeroportal.eu/index.php?id=database 
 
Aeroportal organizzerà un evento di fine progetto,con data da stabilire. Il 
nostro bollettino seguirà gli sviluppi e li comunicherà sui prossimi numeri. 
 
La banca mondiale delle sementi 
Le crescenti preoccupazioni circa la sicurezza alimentare hanno spinto un 
gruppo internazionale di esperti a coltivare e conservare importanti 
collezioni di colture diverse nel Deposito Sotterraneo Globale dei Semi 
(Svalbard Global Seed Vault), una banca di sementi che si trova sull'isola 
di Spitsbergen nell'arcipelago di Svalbard, in Norvegia. Il loro obiettivo è di 
contrastare eventuali carenze alimentari che potrebbero portare alla perdita 
della diversità delle colture e in ultimo al collasso della produzione 
alimentare globale.  
Il gigantesco deposito di sementi è stato creato dal Fondo mondiale per la 
diversità delle colture (Global Crop Diversity Trust), fondato 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) e dal Gruppo consultivo sulla ricerca internazionale in agricoltura 
(CGIAR), attraverso l'istituto di ricerca Bioversity International. Il Fondo 
rivela che sono oltre 500.000 le sementi conservate, mentre la capacità di 
stoccaggio del deposito è di 4,5 milioni di sementi.  
La vasta gamma di colture che sono ora protette in Norvegia, insieme ad 
altri archivi di sementi a livello mondiale, sono importanti per l'adattamento 
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al cambiamento climatico degli agricoltori di tutto il mondo, infatti studi più 
recenti indicano che la produzione di mais in Africa, per esempio, potrebbe 
ridursi  del 25% o più entro il 2030. Se questo dovesse accadere, l'Africa 
affronterebbe una destabilizzazione che a sua volta innescherebbe una 
crisi alimentare mondiale.  
Il Fondo mondiale per la diversità delle colture collabora con il governo 
norvegese. A gestire il deposito, la cui costruzione è costata più di 6 milioni 
di euro, è il Nordic Genetic Resource Center, in Svezia. 
Per maggiori informazioni:  
Global Crop Diversity Trust:  
http://www.croptrust.org  
Svalbard Global Seed Vault:  
http://seedvault.no  

 
Gli europei e il turismo 
Una nuova indagine condotta dall’Eurobarometro testimonia che circa 
l’80% degli europei pianificherà dei viaggi per il 2010. Solo il 20%, dei 
30.000 cittadini campione dell’indagine, contro il 33% del 2009, non si 
metterà in viaggio. 
Per il 2010 il 50% degli europei si sposterà all’interno dell’Europa o del 
proprio Paese e il 46% sostiene di avere le risorse economiche necessarie 
per affrontare le spese di viaggio. Tuttavia, come nel 2009, il 10% dichiara 
di temere che i problemi finanziari possano incidere negativamente sui 
programmi di vacanza. 
Il mestiere del turista rimane comunque tra i più popolari in particolare in: 
Norvegia (84%), Finlandia (83%), Paesi Bassi (79%) e Irlanda (78%). 
La scelta preferita dagli europei è la Spagna con oltre il 10% di preferenze. 
Per maggior informazioni: 
http://aboutourism.wordpress.com/2010/03/18/survey-on-the-attitudes-of-
europeans-towards-tourism/ 
 
 
Il rendimento delle PMI nel campo delle biotecnologie Programmi Il progetto KAPPA-Health ("Key performance factor assessment and 
valorisation for successful EU-FP project participation of innovation SMEs 
in the area of health") che ha ricevuto un finanziamento di 750.000 euro 
nell’ambito del tema “Salute” del 7PQ, ha cercato di capire quali sono i 
fattori di rendimento che rafforzano la partecipazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) nei settori della sanità e della biotecnologia. Le aziende che 
ricercano e investono nelle biotecnologie hanno costante bisogno di 
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finanziamenti e il 90% degli imprenditori giudica il 6° e 7° Programma 
Quadro quali strumenti idonei per ricevere questo sostegno. 
Nella prima fase del progetto, i partner di KAPPA-Health hanno valutato 
circa 200 piccole e medie imprese per individuare i fattori di rendimento alla 
base del loro successo. Nella seconda fase saranno esaminate altre 
quaranta imprese.  
Fino all'80% delle PMI intervistate, ha dichiarato che la partecipazione ai 
progetti ha consentito soprattutto di aumentare l’expertise e di ampliare la 
propria rete di contatti al fine di costruire una clientela più solida. 
L'80% delle piccole e medie imprese hanno partecipato con successo a più 
di un progetto, mentre l'83% dei progetti ha creato nuovi contatti tra i 
ricercatori e il 50% ha ampliato i contatti tra businessman. Secondo i 
ricercatori le PMI preferiscono partecipare a progetti di piccole o medie 
dimensioni, perché sono più facili da gestire.  
Finora KAPPA-Health ha individuato una serie di fattori che influenzano il 
successo di un progetto: l'attività principale delle PMI corrisponde al 
progetto di ricerca, i partecipanti hanno già preso parte ad altri progetti 
nell’ambito del programma quadro, il supporto di esperti per 
l’individuazione del ruolo di ciascun partner e i risultati attesi si rivela un 
valore aggiunto, la collaborazione con reti esistenti facilita la buona riuscita, 
i progetti di piccole dimensioni legati al mondo della ricerca accademica 
sono più appetibili. 
Il team di KAPPA-Health, coordinato dal gruppo belga EuroTop, riunisce 
ricercatori e industrie provenienti da Francia, Germania, Grecia, Israele e 
Svizzera. 
Per maggiori informazioni, visitare: http://www.kappa-health.org 
 
Finanzamento alla Ricerca e recovery plan nel tema ICT del Settimo 
Programma Quadro 
Unioncamere Piemonte ha partecipato il 9 marzo ad una conferenza 
organizzata dalle province del Tirolo e dell’Alto Adige  a Bruxelles sul tema  
ICT del 7PQ e futuro di internet. 
Il tema Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) è 
compreso nel Settimo Programma Quadro (7PQ) all’interno del programma 
specifico Cooperazione, ne assorbe quasi un quarto del budget totale e nel 
corso degli anni le sue disponibilità finanziarie sono costantemente 
aumentate. 
All’interno di ICT troviamo due iniziative: Future Internet e PPP 
(Partenariati Pubblico Privati), argomento dell’intervento di Paolo Bresciani, 
funzionario EU presso la DG Società dell’Informazione 
(paolo.bresciani@ec.europa.eu). 
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Cosa s’intende per Future Internet? L´architettura attuale di internet non è 
stata progettata per far fronte alla varietà e al numero sempre crescente di 
applicazioni in rete, modelli di business, dispositivi e reti che sono in fase di 
sviluppo, difatti le limitazioni strutturali, in termini di mobilità, flessibilità, 
sicurezza, affidabilità e la robustezza delle reti e dei servizi sono 
riconosciuti a livello mondiale. 
La grande sfida è dunque quella di affrontare in modo completo e coerente 
le molteplici sfaccettature di un Future Internet, tenendo anche presenti i 
problemi dell’efficienza energetica. 
Sul fronte della ricerca europea si è registrato un notevole interesse per il 
tema ICT e per il  futuro di internet, attualmente i progetti EU in fase di 
realizzazione sono oltre 90 e coinvolgono circa 500 organizzazioni europee 
mobilitando un budget di 400 miliardi di euro. La Commissione Europea 
intende continuare a investire 200 miliardi all’anno che saranno transitati 
attraverso i Programmi di lavoro annuali di ICT. 
Per lavorare con maggior efficacia tra stati membri sono state sperimentate 
iniziative di coordinamento, in particolare l'iniziativa Internet Futuro è stata 
portata avanti fino a 2009 creando la Inter-piattaforma (chiamata X-ETP). 
L’evoluzione di X-ETP è stato il trasferimento delle competenze ad un 
gruppo di 16 imprese leader di settore, il G16, che sonno diventante il 
corrispondente naturale della Commissione su questo tema. 
Tra queste 16 organizzazioni figurano Telecome Italia, Engineering, Nokia, 
Siemens, Ericsson, Telefonica, BT, Orange, Deutsche Telekom. 
Al contempo la Commissione Europea ha proposto una strategia a livello 
europeo di innovazione di internet: la creazione di un Partenariato 
Pubblico-Privato (PPP) tra i settori pubblico e i grandi attori ICT. 
Strumentalmente un partenariato pubblico privato ( PPP) può raggruppare 
tutti gli attori toccati dall’implementazione futura di internet, privilegiando i 
contributi del settore industriale e coinvolgendo gli utenti e le autorità 
pubbliche a tutti i livelli: locale, regionale e nazionale. 
L'iniziativa di un Partenariato Pubblico-Privato (PPP) sul Future Internet, 
recentemente attivata e proposta dall'industria, è sostenuta dall’EU con 
300 milioni di euro per il 2011-2013 in aggiunta ai 200 milioni di euro spesi 
ogni anno in progetti di R & D. 
La Commissione sta lavorando a definire il Programma di lavoro, i criteri di 
valutazione specifica e il modus operandi del Future Internet PPP. 
Ad oggi si può prevedere con una buona dose di sicurezza che si opterà 
per una struttura di governance sul modello delle Joint Technology 
Initiatives (JTIs). 
Per gli interessati Youtoube propone un video sul tema affrontato 
durante la conferenza: http://www.youtube.com/watch?v=off08As3siM 
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Ricerche partner 
Intrauma (Italia) è un´azienda che progetta, produce e distribuisce una 
gamma di dispositivi di fissazione interna nel campo della traumatologia e 
attualmente sta cercando due PMI europee per lavorare su nuovi progetti. 
Le PMI candidate devono soddisfare le seguenti richieste: 
1. PMI fabbricante di micro-dispositivi da impiantare nel corpo umano. Si 

vuole difatti realizzare un progetto che metta a punto un dispositivo 
impiantabile avente proprietà di movimento e che possa sostenere fino 
a 80kg in posizione statica. 

2. PMI con esperienza nello sviluppo e nella produzione di biomateriali 
(ceramica e polimeri) con applicazione principale al campo del 
trauma/ortopedico. 

Gli interessati possono contattare direttamente: 
Intrauma  
Dott. Piero Costa   
Mail: piero.costa@intrauma.com 
 
Programma Daphne III 
Numerosissime sono le ricerche partner per partecipare al call 2010 del 
programma Daphne III, il cui obiettivo è di contribuire alla protezione dei 
bambini, giovani e donne contro ogni forma di violenza. 
Per informazioni sul bando: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm 
Le ricerche partner sono raggruppate per ente e per provenienza 
geografica. 
A) regione UK di West Middlands 

1. Protezione dei bambini e adulti vulnerabili, dagli abusi nel campo 
dello sport. 
Organizzazione leader: Staffordshire University 
Cercano ONG´s, istituzioni universitarie e confederazioni sportive. 
Durata prevista del progetto: 24 mesi. 

2. Iniziativa Trans-Europea del traffico di bambini 
Organizzazione leader: Coventry, Solihull and Warwickshire 
Partnership Ltd (CSWP Ltd) 
Cercano organizzazioni che lavorano nel settore della tratta dei 
minori e che offrono assistenza alle vittime.  
Durata prevista del progetto: 24 mesi. 

3. Rafforzamento delle capacità del sistema di giustizia penale in 
materia di reclusione di donne che hanno storie di abusi e violenze 
alle spalle. 
Organizzazione leader: Scientific Institute of the German Medical 
Association (WIAD gem. e.V.) 
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Cercano istituti scientifici e ONG´s con esperienza nel campo della 
ricerca sulla situazione delle donne in carcere e vittime di violenze. 
Durata prevista del progetto: 24 mesi. 

Per questi tre progetti, se interessati contattare: 
Sophie.Laine@westmidlandsineurope.eu 
 
B) Università inglese di Ruskin 
 

1. Ananlisi dei comportamenti anti-sociali (ASB) e/o della criminalità 
nello spazio pubblico dei giovani di strada. 
Organizzazione leader: Anglia Ruskin University,UK. 
Cercano autorità locali, agenzie di gioventù e istituzioni 
accademiche. 

2. Analisi degli episodi di criminalità e comportamenti anti-sociali tra i 
disabili. 
Organizzazione leader: Anglia Ruskin University, UK 
Cercano autorità locali, associazioni di giovani, gruppi di supporto 
ai disabili e istituzioni accademiche. 

3. Valutazione dell'impatto dei comportamenti anti-sociali (ASB) e 
della criminalità perpetrati dai giovani nei centri urbani 
Organizzazione leader: Anglia Ruskin University, UK 
Cercano autorità locali, agenzie di gioventù, istituzioni 
accademiche e agenzie di polizia 

Per questi progetti, se interessati contattare: 
Stephen Moore, Ruskin University, Cambridge/ stephen.moore@anglia.ac.uk 
 
C) UK – Eastern Region 

1. Sviluppare la capacità degli insegnanti per sensibilizzare i giovani 
alle seguenti tre aree tematiche: 

• Violenza stradale 
• Violenza dei media 
• Punizioni corporali dei bambini 

Organizzazione: East of England european partnership. 
Ricerca di un leader di progetto e  di partner che lavorano con 
giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni di età e con gli 
insegnanti. 
Se interessati contattare: 
Debbie Dear: Debbie.dear@acer.ac.uk 
Tel. +44 (0)1480 468198 
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D) regioni Spagnole: Anadalusia e Castilla y Leon 
1. Prevenire e combattere la violenza contro bambini, giovani e 

donne, proteggere le vittime e i gruppi a rischio. 
Proposta dell’Andalusia 

a. Organizzazione: Regional Ministry for Equality and Social 
Welfare in the Region of Andalusia. 
Se interessati contattare: 
Tamara Hodas: tamara.hodas.ext@juntadeandalucia.es  
Tel. 0034 955407419  

Proposta di Castilla y Leon 
b. Organizzazione: ADEuropa Foundation 

Ricerca istituzioni con una rete consolidata di riabilitazione 
educativa, artistica e/o attività offerte ai malati di mente. 
Ricerca, inoltre, un gruppo di pazienti composto da  
almeno 15 individui femminili per lavorare ad un workshop 
della durata di un anno. 
Si cercano infine anche ricercatori che lavorano nel campo 
della letteratura ed esperti di questioni femminili per 
preparare il contenuto del corso. 
Durata prevista del progetto: 24 mesi. 
Per questo progetto, se interessati contattare: 
Yolanda Arias Piedras e Julián Víctor Pelayo Reyes. 
consorcios@adeuropa.org 
Tel .+34 983 214792 

 
Programma per la Giustizia e gli Affari Interni 
West Yorkshire Police (WYP) è une delle più grandi forze di polizia del 
Regno Unito e si offre come partner per partecipare ai bandi aperti dalla 
DG Justice and Home affairs. 
WYP è in grado di offrire: 

• Competenze ed esperienze pratiche con i giovani in materia di 
prevenzione contro la droga;  

• Condivisione di best practices;  
• Ampia esperienza nei lavori in partenariato e rispetto dei timing del 

progetto;  
• Ottime canali di diffusione dei risultati sia a livello locale che 

nazionale.  
Il website è www.westyorkshire.police.uk 
Se interessati contattare: 
Bryan Dent: bryan.dent@westyorkshire.pnn.police.uk                     
Dave Fortune: david.fortune@yorkshire-forward.com 
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Eventi e giornate d’informazione 
Eventi e giornate 

di formazione 
 
Photonics Europe 
Si terrà a Bruxelles dal 12 al 16 aprile 2010 una conferenza di cinque giorni 
sulle particelle fotoniche e le micro / nanotecnologie. 
Una sessione 'Hot topics in photonics' avrà lo scopo di presentare gli 
sviluppi più importanti per i ricercatori e gli ingegneri. 
Ulteriori informazione: 
 http://spie.org/photonics-europe.xml 
 
CIP Info Day 2010 sull’ Eco-innovazione
La Commissione Europea (DG Ambiente) sta organizzando l 'Eco-
Innovazione European Info Day' che si terrà a Bruxelles il 13 aprile 2010. 
L'evento intende presentare gli obiettivi dell´ Eco-Innovation 2010 Project 
Funding e  i contenuti del Call. L’info day propone inoltre sessioni di 
informazione su come richiedere i finanziamenti e sui progetti di successo 
già in cantiere.  
Per maggiori informazione e inscrizioni:  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm  
 
Enterprise Europe Network: B2B 4 Energy 
L'Enterprise Europe Network organizza un evento di intermediazione: 'B2B 
4 Energia', che si terrà durante il 'Energia Expo 2010' a Sofia (Bulgaria), il 
13 aprile 2010. 
L'obiettivo dell’evento è quello di facilitare la costituzione di joint venture e 
partnership in progetti finanziati dall'UE in materia di efficienza energetica, 
fonti energetiche rinnovabili, riscaldamento, ventilazione e aria 
condizionata, impianti a gas e di ingegneria elettrica. 
Per maggiori informazione e inscrizioni:  
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2232
 
Settimo programma quadro, ripresa e sostenibilità 
Il 13 e 14 aprile 2010 si terrà a Valencia una conferenza dedicata al 
"Programma quadro europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST): 
dalla ripresa economica alla sostenibilità" ("The European research and 
technology development (RTD) framework programmes: from economic 
recovery to sustainability").  
Organizzata come uno degli eventi maggiori della presidenza spagnola del 
Consiglio dell'UE, la conferenza riunirà le parti interessate ad alto livello 
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appartenenti a vari partenariati pubblico-privati (PPP) e offrirà una 
panoramica degli ultimi sviluppi negli investimenti intelligenti del piano 
europeo per la ripresa economica. Tali investimenti includono le fabbriche 
del futuro (FoF - Factories of the Future), gli eco buildings (EeB - Energy 
Efficient Buildings), le automobili verdi (GCI - Green Cars) e l'Internet del 
futuro (FI - Future Internet).  
Per ulteriori informazioni: http://www.r2sconference.eu 
 
Conferenza Med-e-Tel 2010 
La conferenza Med-e-Tel, dedicata all'eHealth, telemedicina e tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) per la salute, si svolgerà dal 
14 al 16 aprile 2010 al centro esposizioni e congressi LUXEXPO, in 
Lussemburgo. Per tutta la durata della conferenza si terranno sessioni 
tematiche su argomenti come ad esempio l'assistenza infermieristica 
telematica e le tecnologie spaziali per la sanità. Le presentazioni 
riguarderanno tra l'altro: esperienze commerciali riuscite, attività di ricerca, 
progetti pilota ed esperienze pratiche di fornitori di cure sanitarie.  
Per ulteriori informazione:  
http://www.medetel.eu/index.php?rub=home&page=defaut 
 
International Space Station Symposium  
Dal 19 al 21 aprile 2010 si terrà a Berlino una conferenza sulla Stazione 
spaziale internazionale (ISS - International Space Station).  
L'evento, che riunirà ex astronauti e ex membri di equipaggio dell'ISS 
nonché leader dell'industria, esporrà il contributo dell'ISS e del ruolo 
dell'uomo nei voli spaziali alla società in generale.  
Il programma prevede una tavola rotonda di manager di spicco delle 
agenzie spaziali e discussioni sull'ISS, anche da un punto di vista 
industriale, seguirà un evento di networking.  
Ulteriori informazioni: 
http://www.iss2010symposium.com/iss/Login.aspx?ReturnUrl=%2fiss%2fDefault.aspx 
 
Eco-Innovation nelle piccole e medie imprese 
Il 20 e 21 di aprile si terrà a Bilbao l'8 ° Forum Europeo sulla eco-
innovazione. Il tema per il Forum è: " Making Eco-Innovation happen in 
Small and Medium-sized Enterprises ". 
L`evento invita gli imprenditori a parlare delle loro esigenze specifiche e 
degli ostacoli allo sviluppo nel contesto delle attuali misure di sostegno alle 
PMI messe in opera da governi e regioni europee. 
Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2010/1st_forum/ 
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Conferenza di alto livello sulla competitività industriale  
La Commissione europea (DG Imprese e industria), organizza la seconda 
Conferenza di alto livello sulla competitività industriale dal titolo:”Il ruolo dei 
policy makers in tempi difficili. Che cosa abbiamo imparato? Dove andiamo? 
", che si terrà a Bruxelle il 26 aprile 2010. 
La manifestazione è organizzata per discutere le opzioni per la ripresa 
economica e la strategia energetica  che aiuterà  l'industria europea ad 
affrontare la crisi attuale e le sfide del prossimo decennio. Durante la 
conferenza la Commissione europea intende condividere le sue idee sulla 
strategia europea di crescita (Europa 2020) e sull’approccio alla 
concorrenza e alla politica industriale. 
Data di scadenza per registrazioni 18 aprile 
Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4059&lang=en 
 
European Patent Forum 
L'ufficio europeo dei brevetti, in collaborazione con la presidenza spagnola 
dell'UE, la Commissione europea e l´ufficio spagnolo di Brevetti e marchi, 
organizza il “European Patent Forum and the European Inventor Award 
2010” che si terrà a Madrid il 28 e 29 aprile 2010. 
Seguirà la cerimonia di premiazione European Inventor Award nelle 
categorie: industria, PMI / ricerca, paesi non europei, e carriera.  
Per ulteriori informazioni:  
http://www.epo.org/about-us/events/inventor-forum.html  
 
Space Propulsion 2010  
Dal 3 al 6 maggio 2010 si terrà a San Sebastian, in Spagna, un forum di 
quattro giorni intitolato "Space Propulsion 2010".  
L'evento vuole essere un luogo d'incontro per le comunità impegnate nella 
realizzazione di sistemi di propulsione per i velivoli spaziali e per il trasporto 
nello spazio. Inoltre, saranno discussi temi tecnici e programmatici al fine di 
sostenere la preparazione di attività e piani d'azione futuri nel campo della 
propulsione spaziale. Il forum intende anche attirare studenti interessati ad 
intraprendere una carriera nel campo della propulsione spaziale.  
Per ulteriori informazioni: http://www.propulsion2010.com 
 
Quarta conferenza ICATT 
Dal 3 al 6 maggio 2010 si terrà a Madrid la quarta conferenza 
internazionale sulle tecniche e gli strumenti dell'astrodinamica (ICATT - 
International Conference on Astrodynamics Tools and Techniques).  
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All'organizzazione dell'evento partecipano l'Agenzia spaziale europea 
(ESA), la NASA (Aeronautics and Space Administration), la JAXA (Japan 
Aerospace Exploration Agency), il Deutsches Zentrum für Luft und 
Raumfahrt (DLR), il Centre National d'Études Spatiales (CNES) e l'Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI). ICATT ha l'obiettivo di fornire ad agenzie, aziende, 
organizzazioni, università e istituti un forum di discussione nel campo 
dell'astrodinamica e della meccanica dei voli spaziali e gli ultimi 
aggiornamenti sugli strumenti software dell'astrodinamica.  
Per ulteriori informazioni: http://www.congrex.nl/10a08/  
 
Conferenza ed esposizione europea sulla biomassa 
Dal 3 al 7 maggio si svolgerà a Lione la Conferenza e esposizione europea 
sulla biomassa, che costituirà una piattaforma per la discussione dei 
risultati emersi in occasione del meeting mondiale sul cambiamento 
climatico organizzato dalle Nazioni Unite a Copenaghen.  
I temi trattati riguarderanno una serie di questioni legate alla bioenergia: 
disponibilità delle risorse, tecnologie di conversione, progetti di 
dimostrazione, integrazione nel sistema energetico, impatto ambientale e 
diffusione sul mercato, nonché la necessità di iniziative politiche.  
Per ulteriori informazioni: http://www.conference-biomass.com/ 
 
Forum Advanced Microsystems per il settore automotive  
Il 10 e 11 maggio si svolgerà a Berlino il 14° forum internazionale sui 
microsistemi avanzati per le applicazioni automobilistiche (AMAA), dal titolo 
"Smart systems for green cars and safe mobility".  
Nei due giorni della conferenza scientifica e tecnica verranno presentate le 
ultime ricerche e i nuovi sviluppi nell'ambito dei componenti e dei sistemi 
TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) per le auto e il 
trasporto su strada del futuro e sarà accolto il  gruppo di lavoro della 
piattaforma tecnologica europea sull'integrazione dei sistemi intelligenti. 
Le discussioni verteranno in particolare sulle aree applicative, tra cui: 
veicoli elettrici; sicurezza stradale e dei passeggeri; aiuto al conducente; 
gestione del traffico; efficienza del motopropulsore. 
Per maggiori informazioni: http://www.amaa.de/  
 
Workshop congiunto NASA-ESA  
Dal 18 al 20 maggio 2010 si terrà a Oslo il dodicesimo workshop NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) - ESA (Agenzia spaziale 
europea) sullo scambio di dati relativi ai prodotti, che fa parte di una serie 
di workshop annuali organizzati alternativamente negli Stati Uniti e in 
Europa. Lo scopo dell'evento é facilitare e migliorare la collaborazione tra 
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le organizzazioni e le discipline, per raggiungere cicli di vita dei prodotti 
efficienti ed efficaci. L'evento di quest'anno avrà come tema lo "Scambio 
libero di dati - per semplificare le cose" ("Open data exchange - the simpler 
the better"). 
Per ulteriori informazioni: http://conferences.esa.int/pde2010/  
 
CEFood 2010 
La Food Research Institute di Bratislava organizza il "Central European 
Congress on Food 2010" che si terrà a Bratislava dal 19 al 22 maggio 2010. 
La conferenza sarà dedicata agli ultimi sviluppi nel settore alimentare, 
inclusa la scienza degli alimenti, la ricerca, la tecnologia innovativa e la 
sicurezza alimentare e sarà inoltre un`occasione per presentare i risultati 
raggiunti e per discutere sul valore della cooperazione internazionale.  
Per maggiori informazioni e inscrizioni: http://www.cefood2010.eu/invitation-13   
 
 
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 

Gare d’appalto Studio sulla contraffazione per la DG mercato interno 
La DG Mercato Interno ha lanciato una gara d’appalto per realizzare uno 
studio sulla portata e l'impatto delle contraffazioni e della pirateria nel 
mercato interno, attraverso una metodologia definita per raccogliere, 
analizzare e comparare dati. 
Numero del documento: GUUE serie S 46-067187 
Termine ultimo per la manifestazione di interesse: 30 aprile 2010 
Per informazioni: http://ted.europa.eu/TED/search/search.do  
 
Politica Europea di Vicinato 

1. ENPI - Disinquinamento e gestione sostenibile delle risorse 
idriche nel Mediterraneo 

L’obiettivo della gara d’appalto è definire le linee di promozione di politiche 
per la gestione sostenibile delle risorse idriche nelle regioni mediterranee 
colpite dalla scarsità d’acqua. 
Numero del documento: GUUE serie S 42-060562 
Termine ultimo per la manifestazione di interesse: 30 aprile 2010 
Per informazioni: http://ted.europa.eu/TED/search/search.do  
 
 
 

20



 

Aprile 2010 
Numero 3 

2. ENPI - Piano Solare Mediterraneo 
L’appalto per i servizi intende ottenere dati aggiornati per la stesura di un 
quadro normativo e per migliorare le capacità istituzionali finalizzati a 
potenziare lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 
Numero del documento: GUUE serie S 42-060562 
Termine ultimo per la manifestazione di interesse: 30 aprile 2010 
Per informazioni: http://ted.europa.eu/TED/search/search.do  
 
Incidenza sociale delle migrazioni delle popolazioni rurali alle zone 
urbane 
Lo studio comparativo dovrà fornire dai sull’incidenza delle migrazioni 
interne dell’Europa centrale e orientale. 
Dovranno essere realizzati 25 rapporti comparativi per Paese. 
Termine ultimo per manifestare interesse: 12 maggio 2010. 
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=253&furtherCalls=yes  
 
Fondo Sociale Europeo 

1. Contratto quadro per la prestazione di servizi per il settore 
comunicazione (Fondo sociale europeo e politiche correlate) 

Il contratto quadro riguarderà diversi servizi a sostegno dell'attività di 
comunicazione relativa al Fondo sociale europeo e alle politiche 
comunitarie correlate, includendo l'animazione di una rete di funzionari 
nazionali responsabili delle informazioni in tutti gli Stati membri dell'UE, la 
progettazione grafica e scritta degli strumenti per la comunicazione, la 
stampa e la produzione di materiale, le attività audiovisive, il sostegno alle 
relazioni con i media, lo sviluppo e manutenzione del sito web, nonché la 
realizzazione di indagini nazionali sulle attività di comunicazione riguardanti 
il Fondo sociale europeo. 
Numero del documento: GUUE serie S 46-067195 
Termine ultimo per manifestare interesse: 26 aprile 2010  
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=251&furtherCalls=yes  
 

2. Rete di valutazione di esperti FES 
L’appalto ha come oggetto la creazione di una rete di valutazione di esperti 
che raccoglierà, analizzerà, riassumerà e aggregherà studi di valutazione 
eseguiti dagli Stati membri. 
Il lavoro verrà svolto con l’aggiudicazione di un unico appalto a contraente 
unico. 
Numero del documento: GUUE serie S 41-059337 
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Termine ultimo per manifestare interesse: 9 aprile 2010. 
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=247&furtherCalls=yes  
 
Gara d'appalto per sostenere il GNSS nello sviluppo dei mercati 
L'Autorità europea di vigilanza del Sistema Globale di Navigazione 
Satellitare (GNSS) ha pubblicato un bando di gara per la prestazione di 
supporto alla GSA (Galileo Supervisory Authority) nelle analisi, 
modellazione e attuazione di azioni concernenti i mercati GNSS. 
La Galileo Supervisory Authority (GSA) intende firmare 3 contratti ripartiti 
su 3 lotti:  

1. analisi e ricerca di mercato 
Il contraente dovrà disporre dell'esperienza e delle capacità necessarie per 
eseguire ricerche ed analisi del mercato della navigazione satellitare, 
incluso un approfondimento su specifici segmenti di mercato (ad es. strade, 
LBS, aviazione, alta precisione) e regioni (ad es. UE-27, USA, Cina)  

2. modellazione macroeconomica 
Il contraente dovrà fornire competenze indipendenti nella modellazione 
statistica, economica ed econometrica e negli studi economici.  

3. attuazione e strategia di mercato 
Il contraente dovrà sostenere la GSA nel favorire l'adozione della 
navigazione satellitare, identificando le azioni fondamentali nelle regioni e 
nei segmenti di mercato individuati.  
Termine per la presentazione dei documenti: 3 maggio 2010 
Per ulteriori informazioni sul bando, consultare: GU S047 del 9 marzo 2010 

 
Gara d'appalto: realizzazione di un piano d'azione nel settore della 
difesa europea (EDTIB) 
L'Agenzia europea per la difesa ha pubblicato una gara d'appalto per 
realizzare un piano d'azione che metta in luce le principali capacità 
industriali (tecnologie, processi e capacità) nel settore della difesa europea 
(EDTIB).  Il piano d’azione dovrà avere un orizzonte temporale per i 
prossimi 10 anni e permettere di realizzare interventi prioritari finalizzati a 
mantenere e sviluppare le tecnologie industriali strategiche nella difesa 
aerospaziale europea. Nel piano d'attuazione dovranno essere identificate 
le opportunità di programmi e progetti di collaborazione concreti. 
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 9 aprile 
2010. 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
Agenzia europea per la difesa  
rue des Drapiers 17-23 
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All'attenzione di: unità giuridica e contratti  
1050 Bruxelles, Belgio  
Per consultare il testo completo del bando:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59340-2010:TEXT:IT:HTML 
 
Bando di gara per il rafforzamento delle capacità di gestione delle 
calamità dell'UE - buone pratiche nella prevenzione  
La Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea ha 
pubblicato una gara d'appalto per realizzare uno studio sulla capacità di 
gestione delle calamità dell'UE e sulle relative buone pratiche. 
Lo scopo generale dello studio è fornire alla Commissione un inventario e 
una valutazione delle buone pratiche e stilare le linee guida per gli 
standard minimi. Termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione: 6 aprile 2010. 
Per ulteriori informazioni, contattare:  
Commissione europea  
DG ENV.3 - Finanze, BU-5 00/122  
All'attenzione di: équipe «Mercati»  
1049 Bruxelles, Belgio  
Per consultare il testo completo del bando di gara:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53087-2010:TEXT:IT:HTML 
 
Prima gara d'appalto SESAR sulle reti di ricerca WP-E 
EUROCONTROL ha lanciato la prima gara d'appalto per le reti di ricerca 
WP-E riguardante l'impresa comune SESAR (Single European Sky ATM 
Research).  
Le reti di ricerca rappresentano un modo strutturale per creare un corpo di 
conoscenze, competenze e capacità nel campo della ricerca, messe a 
disposizione del settore industriale. Ogni rete, organizzata sulla base di un 
programma tematico, sarà costituita da membri appartenenti a aziende, 
università, centri di ricerca. Nelle proposte dovrà essere menzionato 
l’impegno al finanziamento di dottorati di ricerca.  
L'appalto rimarrà aperto fino all'8 aprile 2010 
Per consultare i dettagli completi della gara d'appalto:  
http://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/news/0_10-220210-
A_announcement.pdf
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Programma MEDIA Inviti a presentare 
proposte Sulla GUUE C 73  del 23 Marzo 2010 sono stati pubblicati due inviti a 

presentare proposte a valere sul programma MEDIA:  
• l’invito EACEA/04/10 relativo al sostegno per l’attuazione di 

progetti pilota, con scadenza per la presentazione delle proposte al 
14 giugno 2010. 

• l’invito EACEA/05/10 relativo al sostegno al Video on Demand e 
alla distribuzione cinematografica digitale,  con scadenza per la 
presentazione delle proposte al  21 giugno 2010. 

Per maggiori informazioni: 
EACEA/04/10:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0031:0032:IT:PDF  
EACEA/05/10: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0033:0034:IT:PDF  
Antenna Media Torino: http://www.antennamediatorino.eu/  
 
Programma Apprendimento permanente 
Sulla GUUE C 73 del 23 Marzo 2010 è stato pubblicato un nuovo invito a 
pubblicare proposte nell’ambito del programma per l’apprendimento 
permanente - Sostegno alla cooperazione europea nel campo 
dell’istruzione e della formazione. L’invito EACEA/10/10  si divide in 2 parti:  

• Parte A - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle 
strategie di apprendimento permanente e della cooperazione 
europea nel campo dell’istruzione e della formazione. 

• Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo 
e nell’attuazione delle strategie nazionali e regionali di 
apprendimento permanente.  

Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 16 luglio 2010.  
Maggiori informazioni:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0035:0038:IT:PDF 
 
Internet Sicuro (Safer Internet Plus) 
La Commissione europea ha pubblicato l’invito 2010 a presentate proposte 
per un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini 
che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro).  
Il programma persegue quattro linee di azione:  
- la sensibilizzazione del pubblico;  
- la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi online;  
- la promozione di un ambiente online più sicuro;  
- la creazione di una base di conoscenze.  
La dotazione di bilancio indicativa per l'invito ammonta a 3 milioni di euro. 

24



 

Aprile 2010 
Numero 3 

Scadenza per presentare le proposte: 27 maggio alle ore 17.00 
Per ulteriori informazioni, contattare:  
Direzione generale della Società dell’informazione e dei media  
Safer Internet  
EUFO 1195  
Rue Alcide de Gasperi  
2920 Luxembourg  
E-mail: saferinternet@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/saferinternet 
Per ulteriori informazioni sull'invito, consultare:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:048:0008:0008:IT:PDF 
 
7PQ - Programma specifico PEOPLE 
Pubblicati su Cordis in data 17 marzo 2010 tre inviti a presentare proposte. 

1. Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development 
(IEF) 

Identificativo: FP7-PEOPLE-2010-IEF 
Budget 95 000 000 € 
Scadenza per presentare le proposte: 17 agosto 2010 

2. Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) 
Identificativo: FP7-PEOPLE-2010-IIF 
Budget 28 000 000 € 
Scadenza per presentare le proposte: 17 agosto 2010 

3. Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career 
Development (IOF) 

Identificativo: FP7-PEOPLE-2010-IOF 
Budget 28 000 000 € 
Scadenza per presentare le proposte: 17 agosto 2010 
Riferimento di pubblicazione su GUUE (serie C n 66 del 17/3/2010): 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:066:0013:0013:EN:PDF
 
Programma Marco Polo 
La Commissione europea ha pubblicato il quarto invito a presentare 
proposte per la creazione e la modernizzazione dei servizi di trasporto 
merci nell'ambito del secondo programma Marco Polo. I progetti dovranno 
affrontare il problema  della congestione sulle strade europee e migliorare 
l’impatto ambientale del sistema di trasporto merci. Le imprese in tutta 
l'Unione europea e al di là sono invitate a presentare proposte. 
L'invito è aperto per cinque tipi di azioni: 
-Azioni di trasferimento modale. 
-Azioni di catalizzazione altamente innovative. 
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-Azioni Autostrade del mare. 
-Azioni per ridurre il traffico integrato nella logistica di produzione. 
-Azioni comuni di apprendimento. 
Il budget per l´invito 2010 è di 64 milioni di euro. 
Scadenza per presentare proposte: 18 maggio 2010 
La Commissione Europea ha definito le nuove modalità di partecipazione a 
Marco Polo con l’obiettivo di: 

• facilitare la partecipazione delle imprese di più piccola dimensione 
• abbassare la soglia minima per l’eleggibilità delle proposte  
• aumentare la percentuale di cofinanziamento 
• facilitare le procedure 

Per ulteriori informazione: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2010_en.htm    
 
Clean Sky Joint Undertaking – al via la quarta call 
La Joint Undertaking del settore aeronautico ha pubblicato il 30 marzo 
2010 il quarto invito a presentare proposte e ha reso disponibile on line una 
sezione di FAQ appositamente pensata per rispondere a domande e dubbi 
emersi in occasione del terzo call. 
Sono disponibili per la “mini-call” 4.4 milioni di euro destinati a finanziare 4 
topics. Scadenza per presentare le proposte: 30 giugno 2010, ore 17.00. 
 Torino e il Piemonte stanno negoziando per ospitare la giornata 
d’informazione, che dovrebbe svolgersi nel periodo compreso tra il 10 e il 
14 maggio 2010. Aggiornamenti saranno pubblicati sul numero di maggio 
delle News from Brussels, chi desidera saperne di più é comunque invitato 
a contattarci (anna.sibilla@unioncamerepiemonte.be). 
 
Clean Sky anticipa inoltre che il prossimo 18 giugno si svolgerà a Bruxelles 
il Forum Annuale, per gli interessati è consigliabile tener sotto controllo il 
sito internet: www.cleansky.eu 
 
ENIAC Joint Undertaking - programma di lavoro 2010  
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma di lavoro 2010 dell'impresa comune ENIAC 
(ENIAC JU - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint 
Undertaking).  
L'obiettivo principale dell'impresa comune ENIAC è di contribuire allo 
sviluppo di competenze chiave per la nanoelettronica in vari settori di 
applicazione, al fine di rafforzare la competitività e sostenibilità in Europa e 
favorire la nascita di nuovi mercati e applicazioni nella società. 
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Tutti i progetti devono inoltre dimostrare di impattare non solo a livello 
industriale ma anche  sociale o economico. 
Le proposte devono affrontare almeno un sottoprogramma ENIAC:  
automobili e trasporto, comunicazioni wireless, efficienza energetica, 
metodi e strumenti progettuali, processi e integrazione del silicio, 
attrezzature, materiali e fabbricazione, sanità e invecchiamento della 
società.  
La dotazione di bilancio totale ammonta a 84,95 milioni di euro. 
Termine per la presentazione delle proposte: 30 luglio 2010. 
Per consultare il testo completo del bando:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage
&call_id=303
 
Apertura del primo invito del progetto LACOMECO 
È stato lanciato il primo invito a presentare proposte del progetto 
LACOMECO ("Large-scale experiments on core degradation, melt 
retention and containment behaviour").  
L'obiettivo del progetto LACOMECO è di fornire ai centri di ricerca degli 
Stati membri dell'UE (tranne la Germania) e degli stati associati l'accesso a 
quattro impianti di sperimentazione: QUENCH ("Large-scale experiments 
on the investigation of the quench behaviour of the fuel rod simulator"), 
LIVE ("Large-scale experiments on melt behaviour in the RPV lower head"), 
DISCO-H ("Dispersion of corium and direct containment heating 
experiments at low pressure") e HYKA ("Large-scale tests on hydrogen 
behaviour and mitigation"). 
È gratuito l'accesso per gli utenti e per i gruppi di utenti, compreso tutto il 
supporto in termini di infrastrutture, logistica, tecnico e scientifico, necessari 
per compiere esperimenti mirati. È anche previsto il rimborso delle pese di 
viaggio e soggiorno. 
Per consultare il testo completo dell'invito: http://www.fzk.de/lacomeco 
 
Programma EUROPA CENTRALE: pubblicato il terzo invito a 
presentare proposte 
Il 16 marzo 2010 è stato pubblicato il terzo invito a presentare proposte a 
valere sul programma comunitario "Central Europe". Il programma rientra 
nell'obiettivo di cooperazione territoriale europea e mira a promuovere lo 
sviluppo economico, ambientale e sociale dell'Europa Centrale. Il terzo 
invito a presentare proposte è stato lanciato il 16 marzo scorso; la 
presentazione delle candidature sarà possibile entro il 7 maggio 2010.  
Per maggiori informazioni: http://www.central2013.eu/index.php 
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EVENTI correlati: 
INFODAY NAZIONALI: le schede di iscrizione devono essere inviate via e-
mail al punto di contatto nazionale per il programma  
(centraleurope@regione.veneto.it).  

• Venezia, 31 marzo 2010: programma e registrazioni entro il 29 
marzo.  

• Torino, 12 aprile 2010: registrazioni entro il 7 aprile (il programma 
sarà a breve disponibile al link)  

 
Per saperne di più contattare: 
Enterprise Europe Network - ALPS 
Camera di Commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 - 10123 Torino 
Tel. 0039 011 5716343 
e-mail. europa.imprese@to.camcom.it 
www.to.camcom.it/europaeimprese 
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ERRIN’s Corner 

 

Nel numero di aprile presentiamo ai lettori uno speciale Biotecnologie, 
riportando in sintesi le ultime iniziative del gruppo di lavoro Biotech. 
Ricordiamo che gli interessati alle biotecnologie possono contattare: 
Il coordinatore del gruppo di lavoro: pinna@lom.camcom.it 
Oppure il nostro ufficio: 
annalisa.giovannini@unioncamerepiemonte.be 
  
Il gruppo di lavoro ha recentemente deciso di lanciare un gruppo di 
interesse per affrontare il tema delle “regioni emergenti” nel settore 
Biotecnologie. In Europa numerose sono difatti quelle regioni in cui le 
Biotech non si caratterizzano ancora per lo sviluppo di un´attività 
commerciale sostenibile. 
L´Europa ha centri di ricerca molto avanzati in quasi tutte le regioni, ma 
purtroppo molti non hanno ancora raccolto i frutti economici degli 
investimenti in ricerca e innovazione. Si consideri inoltre che buona parte 
della tecnologia sviluppata è trasferibile da un settore all’altro, è quindi 
necessario puntare su attività di trasferimento cross settoriale per garantire 
il più diffuso beneficio.  
L´obiettivo del gruppo d’interesse è dunque quello di creare delle 
opportunità d’incontro tra regioni che hanno raggiunto livelli di sviluppo 
differenti in settori tecnologici complementari o collegati al fine di stimolare 
un ritorno economico dalle Biotecnologie. 
Un primo evento si svolgerà a Bruxelles il 29 aprile con un focus sulle 
Emerging Biotechnology Regions. 
Il meeting è destinato ai policy makers, agli attori di supporto 
dell´innovazione e delle imprese, alle università, ai parchi scientifici e agli 
incubatori. 
 
BioEU2020 
Durante il più recente meeting del gruppo di lavoro Biotech è stato 
anticipato che a dicembre 2010 si svolgerà la prima edizione del 
BIOEU2020, destinato a diventare il maggiore evento di alto livello per il 
settore in Europa. 
Le priorità dell’evento sono individuare gli obiettivi commerciali EU delle 
Biotecnologia applicate alla salute, pubblicare un manifesto e un roadmap 
che definisca le politiche,  la regolamentazione e le fonti di finanziamento 
per i prossimi 10 anni. 
Per partecipare a BioEU2020 sono previste diverse modalità: 
- prendere parte al comitato direttivo, sostenere e indirizzare la definizione 
del programma della conferenza (sponsorizzazione con costi da definire) 
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- partecipare in qualità di esperto lavorando nei workshop 
- come delegato, ogni workshop riunirà esperti europei per discutere e 
concordare i risultati per la pubblicazione del manifesto. 
 
ERRIN ha già manifestato il suo interesse a sostenere l’evento, secondo 
modalità ancora da definire poiché i dettagli organizzativi sono ancora in 
fase di definizione. 
Aggiornamenti in merito sui prossimi numeri! 
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