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SOMMARIO Informiamo i lettori e i nostri
enti associati che dal mese di
maggio la nostra collega
Anna Lisa Giovannini lascerà
Unioncamere Piemonte per 
iniziare una nuova fase della
sua crescita professionale. 
Anna Lisa si è occupata di
alcuni dossier di particolare
interesse per alcuni di voi,
come la cooperazione con i
paesi terzi, la CSR, il turismo
e le iniziative europee che più
direttamente impattano sul 
sociale. Comunicheremo
quanto prima e sempre su
queste pagine chi la
sostituirà. 
  
Nel mese di aprile la sede di
Bruxelles ha preso contatto
con la regione spagnola di
Aragon e con un centro di
ricerca della Navarra, con i
quali si intendono 
sperimentare collaborazioni
più frequenti e da consolidare
nel tempo. Un breve profilo di
entrambe le realtà sarà
presto pubblicato alla sezione
“la parola ai lettori”. 
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La notizia del mese 

 
Regioni della conoscenza e Potenziale di ricerca – come va 
l’Italia 

La notizia del mese 

Grazie all’analisi svolta da APRE sui dati relativi alla partecipazione al 
programma specifico Capacities – regioni della Conoscenza e Potenziale di 
Ricerca – emerge un netto miglioramento della partecipazione italiana. 
Considerando le Regioni della Conoscenza, la tabella seguente sintetizza 
gli esiti delle valutazioni del programma dal 2007 a oggi. 
 
Tabella 1: Confronto dei risultati dall’inizio del 7PQ 
Calls 
Regions 

2007 2008 2009 2010 

Proposte 
ammissibili 

94 
 

85 29 33 

Richiesta di 
contributo CE. 

85.255.080 € 61.527.141 € 53.812.481 € 72.020.207 € 

Media EC di 
budget richiesto. 

885.810 € 891.697 € 1.674.312 € 2.182.430 € 

Proposte 
finanziate 

17 15 9 7 

Contributo EC 
 

10 M€ 10.1 M € 16.15 M € 16.95 M € 

 
Il bando Regioni della Conoscenza 2010 finanzierà 7 progetti, di cui 5 
hanno come coordinatore un ente pubblico locale, caratteristica che 
sembra essere la chiave del successo. Nella tabella successiva sono 
riportati i risultati della valutazione. 
 
Tabella 2: Risultati bando 2010 
 FP7-REGIONS-2010-1 
Proposte presentate 35 
Proposte non eleggibili 2 (6 %) (0 out of scope ) 
Proposte valutate 33 (94 %) 
Sopra la soglia 22 (67 %) 
Sotto la soglia 11 (33 %) 
 
In generale il numero medio dei partecipanti per progetto è 14, il contributo 
CE medio richiesto è 2.057.720 €. 
Il grafico seguente mostra la rappresentatività geografica della 
partecipazione, su 7 progetti nella main list, 2 hanno coordinamento italiano, 
l’Italia è il paese con il più alto numero di proposte sottomesse e il più alto 
numero di enti partecipanti ai progetti ritenuti finanziabili. 
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Diffusione geografica delle proposte presentate. 

 
 
La Commissione EU si è mostrata soddisfatta dalla partecipazione e dalla 
qualità delle proposte presentate al bando Regions 2010 (2/3 al di sopra 
della soglia). In particolare gli aspetti più apprezzati sono stati: il carattere 
innovativo, l’approccio multidisciplinare e l’impegno delle autorità pubbliche 
locali. 
Il tema del bando Regions 2011 sarà “sustainable transport”, si 
continuerà a attribuire importanza al coordinamento con le politiche 
europee sui cluster e con gli altri finanziamenti per le regioni (europei e 
non). Rilevanti saranno anche le conclusioni della Conferenza WIRE e i 
risultati dello studio sull’impatto del programma. 
Per il 2012 la scelta del tema potrebbe cadere su “energia sostenibile”. 
Programma Potenziale di ricerca, bando FP7-REGPOT-2010-1 
I risultati del bando Potenziale di Ricerca 2010 fanno registrare un numero 
di proposte eleggibili (e un tasso di successo) più basso rispetto agli anni 
passati. Anche il numero delle proposte che saranno finanziate è inferiore: 
14 progetti con 3 nella lista di riserva (tabella 3). 
 
Tabella 3: Confronto dei risultati dall’inizio del 7PQ 
FP7- REGPOT-1 2007 2008 2009 2010 
Proposte 
ammissibili 

239 451 304 252 

Superiori alla 
soglia 

34,7% 42,8% 44,4% 52,4% 

Proposte 
finanziate 

23 33 16 14 

Contributo EC 
richiesto 

228,78 487,59 696,40 550,14 
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La Grecia si afferma capolista per numero di progetti con 4 proposte nella 
main list, seguita da Polonia e Romania ( 2 progetti). 
In generale le proposte che riceveranno il contributo hanno coperto 
ampiamente le tematiche del 7° Programma Quadro, la Commissione EU 
ha definito eccellente la collaborazione tra i centri di ricerca proponenti e i 
vari stakeholder, in particolare le PMI. Chiave di successo delle proposte 
vincenti è la dimostrata complementarità con i programmi regionali. Tra i 
punti deboli dei risultati sicuramente c’è il basso tasso di successo e la 
mancanza di una chiara strategia di ricerca. 
Il budget per il bando RegPot 2011 sarà raddoppiato, salendo a quasi 65 
milioni di euro per finanziare progetti provenienti dai migliori centri di ricerca 
dell’Europa allargata che dimostrino di avere anche significative dimensioni. 
 
 
 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, programmi e 
ricerche partner 
 
Efficienza energetica: voto finale sulle nuove misure per ridurre i 
consumi 

Legislazione 
Le nuove regole sull'efficienza energetica degli edifici e il nuovo layout del 
marchio comunitario di efficienza energetica, che si aggiungono al 
pacchetto sui cambiamenti climatici del 2008, sono già state concordate 
con il Consiglio, ma per entrare in vigore devono essere approvate dalla 
Commissione per l’industria e dal Parlamento Europeo. 
La nuova legislazione sull'efficienza energetica aiuterà i consumatori a 
ridurre le bollette energetiche, ma anche l'Unione a raggiungere il proprio 
obiettivo sui cambiamenti climatici, vale a dire utilizzare il 20% in meno di 
energia entro il 2020. I nuovi standard di costruzione richiederanno che tutti 
i nuovi edifici abbiano un consumo di energia vicino allo zero e che si 
ispezionino periodicamente le caldaie e gli impianti di condizionamento.  
Ove possibile, il rendimento energetico degli edifici esistenti dovrà essere 
migliorato nel corso dei lavori di ristrutturazione anche grazie ad un sistema 
di incentivi.  
Inoltre, l'etichettatura obbligatoria per gli elettrodomestici e per i prodotti a 
risparmio energetico aiuterà i consumatori a valutare i costi di gestione e a 
fare dunque una scelta consapevole. Un nuovo layout del marchio di 
efficienza energetica consentirà l'introduzione di ulteriori classi di consumo 
(con "A + + +" per i prodotti a più basso consumo energetico, integrata da 
una scala di colori: dal verde scuro per il più efficiente al rosso), 

 



 

5 

Maggio 2010 
Numero 4 

limitandone il numero totale a sette. In futuro qualsiasi pubblicità che 
promuova il prezzo o l'efficienza energetica di frigoriferi, lavatrici o forni 
dovrà indicare la classe energetica del prodotto. 
Per maggiori informazioni: 
Edifici: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05386.en10.pdf 
Etichettatura: http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st05/st05247.it10.pdf 
 
Prodotti pericolosi e mercato comune 
Il 15 Aprile 2010 il commissario per la Politica e la Salute dei consumatori, 
John Dalli, ha presentato a Bruxelles il “Rapporto annuale sulla sicurezza 
dei prodotti”. I risultati di tale rapporto presentano un innalzamento dei 
prodotti rischiosi pari al 7% nel 2009 rispetto al 2008. I dati sono comunque 
confortanti in quanto l’innalzamento dei prodotti pericolosi dal 2007 al 2008 
era stato pari al 16%. Le categorie più a rischio: giocattoli (28% delle 
notifiche), abbigliamento e tessile (23%), veicoli a motore (9%) e strumenti 
elettronici (7%). Il 60% delle notifiche riguarda prodotti manifatturati in Cina, 
contro il 20% riguardanti prodotti Made in Eu; l’80% dei giocattoli pericolosi 
presenti sul mercato europeo provengono da quello cinese. 
Nel 2009 sono state presentate 220 notifiche (13%) provenienti dalla 
Spagna, seguita dalla Germania con 187 notifiche (11%) e dalla Grecia con 
154 notifiche (9%). Il fatto che la Spagna presenti un così alto numero di 
notifiche è la conseguenza degli elevati investimenti effettuati dalle autorità 
statali per combattere l’importazione di prodotti pericolosi nel paese.  
Per maggiori informazioni: 
 http://www.euractiv.com/en/food/more-dangerous-goods-removed-eu-shelves-news-
448953?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-
my_google_analytics_key&utm_medium=email 
 
L’Estonia pronta per entrare nella Zona Euro 
L’Estonia è pronta per l’adozione dell’Euro, a condizione che la sua macro-
economia rimanga stabile nonostante la recessione. Se tutto rimane 
stazionario l’Estonia sarà il diciassettesimo paese ad introdurre l’Euro 
come valuta corrente, e ciò accadrà il 12 Maggio 2011. 
Le autorità Estoni sono riuscite a consolidare le finanze pubbliche, 
riuscendo così a programmare una decrescita del deficit, stabilizzandosi 
sul 2,6% nel 2009, 2,2% nel 2010 arrivando al 2% nel 2011. Per entrare a 
far parte della Zona Euro i paesi candidati devono far in modo che il proprio 
deficit non superi il 3% per tre anni consecutivi. 
Il problema maggiore riguardava l’inflazione presente nel Paese fino al 
2008, la quale raggiungeva il 10,6%, contro il 2% richiesto dal trattato di 
Maastricht; ma la crisi finanziaria del 2009 ha rallentato la crescita 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05386.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st05/st05247.it10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st05/st05247.it10.pdf
http://www.euractiv.com/en/food/more-dangerous-goods-removed-eu-shelves-news-448953?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/food/more-dangerous-goods-removed-eu-shelves-news-448953?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/food/more-dangerous-goods-removed-eu-shelves-news-448953?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
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economica del Paese, permettendo all’inflazione Estone di raggiungere lo 
0,2% e di entrare quindi nei requisiti domandati dal trattato. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/euro/commission-says-ready-to-back-estonia-s-eurozone-bid-news 
450645?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-
my_google_analytics_key&utm_medium=email 
 
Il piano di lavoro 2010 della Commissione Europea.  
Il 31 marzo la Commissione Europea ha comunicato il suo Piano di Lavoro 
2010 intitolato Time to Act che prende spunto e sviluppa il primo atto 
politico dell’esecutivo europeo: “Europe 2020–a strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth”. 
Forte dell’approvazione ricevuta a fine marzo dal Consiglio di Primavera 
dell’Unione Europea, la CE si accinge ad avviare le azioni necessarie per 
raggiungere gli obiettivi che ha prefissato per la prossima decade. 
Time to Act contiene 34 azioni concrete che saranno avviate nel 2010 e 
altre 280 idee per il futuro, di cui si discuterà già nei prossimi mesi.  
Le azioni prioritarie si articolano su 4 assi principali: 

1. Affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato in 
Europa. 

2. Costruire un “agenda dei cittadini”, che mette i cittadini al centro 
dell'azione europea. 

3. Sviluppare un programma di politica esterna ambizioso, coerente e 
con un’estensione globale. 

4. Modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE. 
Per quanto attiene le politiche di ricerca, il Piano di Lavoro le tocca in una 
delle iniziative strategiche, la numero 11: A European plan for research and 
innovation. Il piano europeo per la ricerca e l’innovazione intende 
contribuire all’attuazione di EU 2020 principalmente attraverso il 
miglioramento delle modalità di attuazione del programma quadro. Il piano 
proporrà un indicatore per monitorare l’innovazione, specificherà il quadro 
politico per lo sviluppo di nuove partnership di ricerca e sosterrà lo sviluppo 
delle tecnologie di base. Sulla base dello studio del Piano d’azione per le 
tecnologie ambientali (2004-2009), l’eco-innovazione rivestirà un ruolo 
chiave. Nel documento si propone, inoltre, una raccomandazione del 
Consiglio sulla programmazione congiunta (Joint Programming) sul tema 
Agricoltura, Sicurezza Alimentare e Cambiamento Climatico, questi ultimi 
identificati come una delle principali sfide della società europea. La futura 
proposta della Commissione per l’8° Programma Quadro EU di ricerca e 
sviluppo 2014-2020 conterrà gli orientamenti principali e sarà ulteriormente 
dettagliata grazie alla predisposizione una serie di proposte sui programmi 
specifici e sulle norme di partecipazione. 

http://www.euractiv.com/en/euro/commission-says-ready-to-back-estonia-s-eurozone-bid-news%20450645?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/euro/commission-says-ready-to-back-estonia-s-eurozone-bid-news%20450645?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/euro/commission-says-ready-to-back-estonia-s-eurozone-bid-news%20450645?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email
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Anche i risultati della valutazione mid-term realizzati sul 7°PQ, pubblicati 
molto probabilmente nell’autunno di quest’anno, incideranno notevolmente 
sul futuro del programma europeo di sostegno alla ricerca e all’innovazione. 
Il documento Time to Act è consultabile al sito: 
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2010_en.pdf 
 

Iniziative Un nuovo gruppo per l’innovazione e la ricerca 
La Commissione Europea ha deciso di formare un sottogruppo di almeno 
otto commissari con lo scopo di implementare le politiche sull’innovazione 
e la ricerca e di presentare in autunno i risultati raggiunti. Il comitato, 
presieduto da Marie Geoghegan-Quinn, commissario europeo per la 
ricerca, l’innovazione e la scienza, includerà tra i suoi membri Antonio 
Tajani (Industria e imprenditorialità), Johannes Hahn (Politiche regionali), 
Laszlo Andor (Occupazione), Neelie Kroes (Agenda digitale), Androulla 
Vassiliou (Educazione), Michel Barnier (Mercato interno) e Gunther 
Oettinger (Energia). Il gruppo lavorerà a fianco di economisti per valutare il 
costo effettivo della ricerca in Europa e si impegnerà a trovare delle 
soluzioni per rimuovere le barriere che ostacolano la reale collaborazione 
tra i laboratori di R&S e le imprese.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/innovation/eu-convene-subgroup-innovation-commissioners-
news-461155?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=3bd671040b-
my_google_analytics_key&utm_medium=email 
 
Comitato delle Regioni: Concorso per tesi di dottorato 
Il Comitato delle Regioni (CdR) organizza, a partire da quest’anno, un 
concorso rivolto a dottorandi provenienti da tutta Europa che abbiano 
redatto una tesi avente come soggetto principale “ le Autorità locali e 
regionali nell’Unione Europea”. 
L’obiettivo del concorso è quindi quello di premiare i lavori più interessanti 
e brillanti focalizzate sulla dimensione delle Autorità locali e regionali 
dell’Unione Europea. Per poter accedere alle selezioni, le tesi dovranno 
essere presentate in duplice formato (cartaceo ed elettronico) e dovranno 
essere scritte in una delle ventitre lingue ufficiali dell’Unione Europea.  
I lavori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da: 

• un abstract che riassuma gli argomenti principali della tesi (max 3 
pagine), stilato in Inglese o Francese,  

• un Curriculum Vitae in Inglese o Francese, 
• un certificato che attesti il riconoscimento del dottorato. 

Il vincitore del primo premio riceverà 6.000 €. Inoltre il comitato di selezione 
potrà decidere di premiare fino ad altri quattro lavori. Le domande 

 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2010_en.pdf
http://www.euractiv.com/en/innovation/eu-convene-subgroup-innovation-commissioners-news-461155?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=3bd671040b-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/innovation/eu-convene-subgroup-innovation-commissioners-news-461155?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=3bd671040b-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/en/innovation/eu-convene-subgroup-innovation-commissioners-news-461155?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=3bd671040b-my_google_analytics_key&utm_medium=email
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dovranno essere inviate entro e non oltre il 21 Maggio 2010 (farà fede il 
timbro postale) al seguente indirizzo: Committee of the Regions, 
Directorate for Consultative Work, Unit for Studies and Legislative 
Programming (VMA 833), 101 rue Belliard, B–1040 Brussels. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=1f77dd4f-f817-
4cf0-affd-508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc 
 
La Commissione avvia una consultazione sul funzionamento della 
Società Europea 
In base al Regolamento CE 2157/2001 relativo allo statuto della Società 
Europea, la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione 
pratica del Regolamento e proporre eventuali modifiche. Per dare alla 
relazione un solido fondamento fattuale, la Commissione ha ordinato uno 
studio esterno nel dicembre 2008. Partendo dagli esiti di questo studio è 
stata lanciata la consultazione per conoscere l’opinione delle parti 
interessate. Finalità della consultazione è, dunque, decidere se sia 
necessario apportare modifiche o meno allo statuto della Società Europea.  
Il termine ultimo per inviare le proprie opinioni è il 23 maggio 2010. 
Per partecipare:  
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/se_en.htm; sezione "How to 
submit” 
 
Nuova composizione per il CEPR  
E’ stato insediato nella sua nuova composizione il CEPR, il Comitato di 
Esperti per la Politica della Ricerca, istituito presso il MIUR con decreto 
legislativo n. 204 del 1998. 
Organo consultivo del Governo in materia di politica della ricerca, nazionale 
e internazionale, il CEPR è composto da nove esperti nominati con decreto 
del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, scelti tra personalità ad alta qualifica del 
mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ne fanno parte: Claudio 
Bordignon, Irene Bozzoni, Nicola Cabibbo, Giacinto Della Cananea, 
Fabiola Gianotti, Alberto Mantovani, Carlo Rizzuto, Marina Ruggieri e 
Salvatore Settis. 
Alla vicepresidenza del CEPR, è stato nominato Alberto Mantovani, 
Prorettore alla ricerca dell’Università degli Studi di Milano. Il Comitato avrà 
tre compiti principali: 
• proporre le linee della riforma dell’Università. 
• stabilire come dovrà essere valutata la ricerca (sta per entrare in 

attività l’ANVUR, l’organismo che ha questo compito). 

http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/se_en.htm
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• proporre le linee per la riforma degli Enti pubblici di ricerca. 
Il Comitato è solo consultivo, tuttavia dovrà fare in modo che le sue 
proposte per una politica nazionale della ricerca vengano effettivamente 
accolte e realizzate. Il CEPR opererà con la collaborazione organizzativa 
della Segreteria tecnica del Ministro, coordinata dal Professor Alessandro 
Schiesaro. 
 
Hubert Curien Award 2010 
Giunto alla sua quarta edizione, anche quest’anno viene organizzato da 
EURISY il premio Hubert Curien. 
Obiettivo del premio è quello di ricompensare tutti gli individui, gruppi o 
istituzioni che si sono contraddistinti per il loro contributo all’utilizzo delle 
applicazioni spaziali a beneficio della società. 
Le domande devono essere compilate on-line entro e non oltre il 28 
maggio 2010. La giuria sarà composta da: Laurens Jan Brinkhorst, Ex 
Ministro dell’Economia tedesca; Christine  de Veyrac, MEP; Jean-
Jacques Dordain, Direttore generale dell’ESA; Gilles Maquet, Vice 
presidente delle Relazioni Istituzionali, Astrium; Bedrich Moldan, Membro 
del Parlamento della Rep. Ceca; Harald Posch, Capo dell’Agenzia 
Austriaca per l’Aeronautica e lo Spazio; Lars P. Prahm, Direttore generale 
di EUMETSAT. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo durante il secondo semestre del 
2010. Per maggiori informazioni: 
http://www.eurisy.org/doceurisy/HCA_2010/HCA_2010_Announcement_Nomination_Call.
pdf 
Per compilare la domanda on-line: 
http://80.13.33.109/survey_answer.php?id=2414 
 Programmi Speciale progetti EUROPE Innova – Eco Innovazione 
L’iniziativa Europe Innova, promossa e gestita dalla DG Imprese, ha creato 
delle piattaforme tematiche che raggruppano i protagonisti dell’innovazione. 
Tra le altre è attiva la Piattaforma Europea per l’Eco Innovazione (ECO-IP) 
il cui obiettivo è aiutare gli utenti ad adottare soluzioni eco-innovative. 
L’ECO-IP è composta da tre partenariati in tre aree di mercato differenti e 
da due azioni complementari di carattere orizzontale, le sinergie di queste 
cinque partnership mirano a strutturare la comunità dell’eco innovation e a 
stabilire l’Osservatorio sull’Eco-Innovation (una delle due azioni). 
Tre partenariati 

1. Il progetto BIOCHEM, decollato il 1 febbraio 2010, mira da un lato 
a rafforzare e a stimolare la domanda commerciale nelle 
biotecnologie nel settore chimico e dall’altro a migliorare la 
capacità di innovazione delle start-up e delle PMI. 

 

http://www.eurisy.org/doceurisy/HCA_2010/HCA_2010_Announcement_Nomination_Call.pdf
http://www.eurisy.org/doceurisy/HCA_2010/HCA_2010_Announcement_Nomination_Call.pdf
http://80.13.33.109/survey_answer.php?id=2414
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Biochem svilupperà una serie di strumenti per fornire assistenza tecnica e 
sostegno alle imprese e per ridurre le barriere all’ingresso del mercato, i 
risultati saranno testati su almeno 250 aziende e in sette paesi europei. 
Contatti: Steve Fletcher 
Chemistry Innovation Knowledge transfer network, UK 
e-mail: steve.fletcher@ciktn.co.uk 
www.europe-innova.eu/biochem 
 

2. REMake si occupa del sostegno all'innovazione per l'area di riciclo 
e dell'efficienza delle risorse (RRE). Il core business del progetto è 
rappresentato dalla sperimentazione di un set completo di 
strumenti di consulenza attivabili per mezzo di uno schema a 
voucher articolato in due fasi.  

Contatti: Dr.Uwe König 
Association of German Surface Technology Federations, Germany 
e-mail: u.koenig@zvo.org 
www.europe-innova.eu/remake 
 

3. INNOWATER ha per area d’applicazione l’acqua e la sua gestione, 
mira difatti a fornire migliori strumenti di sostegno all'innovazione e 
meccanismi per il controllo sostenibile del ciclo delle acque e per le 
acque reflue. Innowater é un partenariato pubblico/privato tra 
agenzie per l’innovazione, associazioni, esperti in tecnologie, 
organizzazioni e clusters eco-innovativi. 

Contatti: Harro Riedstra 
European Water Partnership 
e-mail: hriedstra@ewp.eu 
www.europe-innova.eu/innowater 
 
Due azioni 

1. ECOLINK+ è una delle azioni orizzontali della piattaforma eco-
innovazione (Eco-IP) ed è volta a rafforzare la comunità Europea 
dell´eco-innovazione e a sfruttare al massimo i risultati della 
Europe INNOVA ECO-IP, integrando l'eco-innovazione industriale 
e il sostegno nella policy di sviluppo economico. 

Contatti:Andrea Di Anselmo 
META Group, Italy 
e-mail: a.dianselmo@meta-group.com 
www.europe-innova.eu/ecolink 
 

mailto:steve.fletcher@ciktn.co.uk
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http://www.europe-innova.eu/remake
mailto:hriedstra@ewp.eu
http://www.europe-innova.eu/innowater
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2. L´Eco-Innovation Observatory finanziato dalla DG Ambiente, è 
diventato un elemento strategico per imprese e decisori politici per 
approfondire la conoscenza sull’eco-innovazione. 

Gli obiettivi principali dell'osservatorio sono raccogliere informazioni di 
mercato e sulle tendenze tecnologiche e fornire analisi di settore dell'eco-
innovazione negli Stati membri. 
Contatti: Michal Miedzinski. 
Technopolis Group, Belgium 
e-mail: michal.miedzinski@technopolis-group.com 
www.europe-innova.eu/eco-inno-obs 
 
L’UE lancia l’ “Erasmus per turisti” 
Il 15 Aprile 2010 i ministri del turismo dei vari paesi europei si sono 
incontrati a Madrid per  firmare una dichiarazione supportante qualsiasi 
misura e iniziativa che possa incoraggiare la popolazione europea a 
viaggiare per fini turistici tutto l’anno, anche fuori stagione. L’iniziativa 
segna l’inizio della “politica europea sul turismo” stabilita dal trattato di 
Lisbona. I ministri hanno quindi deciso di lanciare l’ “Erasmus per turisti”, 
sulla base del successo riscontrato dall’omonimo programma di scambi tra 
università europee che permette agli studenti di svolgere un periodo di 
studio all’estero usufruendo di contributi comunitari.  
Persone molto giovani, gli over 65 anni, coloro che soffrono di mobilità 
ridotta o a basso reddito, potranno quindi andare in vacanza in bassa 
stagione, beneficiando di aiuti europei. Inoltre è stato istituito un 
osservatorio sul turismo, “Eurostat del turismo” per aiutare gli operatori del 
settore a pianificare il proprio lavoro in modo efficiente e produttivo.  
L’iniziativa vedrà coinvolti anche paesi extra europei quali Brasile, Cina, 
Russia e India. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs/eu-to-launch-erasmus-for-tourists-news-
444230?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=11ed91406f-
my_google_analytics_key&utm_medium=email 
 
Programma Life Long Learning – Erasmus (2009/2010) Ricerche Partner 
Per realizzare un progetto per il miglioramento della mobilità degli studenti 
della Facoltà di infermeria, la regione Lorraine (Francia) si propone come 
leader e cerca partner interessati ad offrire occasioni di tirocinio presso gli 
ospedali del proprio paese di appartenenza. Sarà data preferenza a quelle 
strutture ospedaliere pubbliche e private capaci di accogliere studenti 
francesi per un periodo di 3 mesi a partire da dicembre 2010 a marzo 2011. 
La data di scadenza è il 30 settembre 2010. 
Gli interessati possono contattare: 

 

mailto:michal.miedzinski@technopolis-group.com
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IFSI Brabois  
Mme Marie-Odile PAULY -  e-mail : m-a.pauly@chu-nancy.fr  
Mme Véronique NICKLER -  e-mail: v.nickler@chu-nancy.fr 
Tel: 0033 3 83 15 43 27 
 
Il progetto TOBI cerca un nuovo partner commerciale   
Il progetto TOBI ("Tools for brain-computer interaction") ha pubblicato un 
invito a presentare candidature per allargare il consorzio ad un nuovo 
partner poiché si è recentemente liberato un posto per accogliere un 
ente/organizzazione commerciale con sede in uno degli Stati membri o 
associati dell'UE.  I compiti da eseguire sono i seguenti:  
a) sostenere lo sviluppo di uno o più campi di applicazione e/o ricerca del 
progetto, secondo l'esperienza del candidato,  
b) partecipare attivamente allo sviluppo di strategie industriali TOBI per 
l'introduzione sul mercato dei risultati del progetto ottenuti nel campo della 
tecnologia BCI (brain-computer interaction).  
TOBI sta lavorando alla progettazione di prototipi BCI non invasivi che 
saranno usati in combinazione con le tecnologie assistenziali e i protocolli 
di riabilitazione esistenti. Gli utenti avranno la possibilità di collegare 
l'interazione cerebrale con l'interazione muscolare, o potranno decidere 
liberamente la modalità di interazione da usare. Le BCI non invasive si 
basano su segnali dell'elettroencefalogramma (EEG), registrati tramite 
elettrodi applicati all'utente.  
Le candidature devono contenere le seguenti informazioni:  
- un sommario delle esperienze e delle competenze del candidato.  
- la motivazione principale che spinge a partecipare al progetto TOBI.  
- l'area di progetto alla quale il candidato vorrebbe partecipare.  
- il modo in cui l'azienda candidata intende contribuire allo sviluppo e 
all'attuazione della strategia industriale del progetto TOBI. 
- una ripartizione dei costi e dei finanziamenti.  
Il termine per la presentazione delle proposte è il 2 giugno 2010.  
Per consultare il testo completo dell'invito:  
http://www.tobi-project.org/call-partner 
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Eventi e giornate d’informazione 
Eventi e giornate di 

informazione 
Info day Clean Sky – quinto invito a presentare propsote 
Torino ospiterà il 6 maggio 2010 la giornata europea d’informazione sul 
quinto invito a presentare proposte della JU Clean Sky. 
L’evento è co-organizzato dalla Joint Undertaking e da un partenariato 
composto da Unioncamere Piemonte, Politecnico di Torino, Camera di 
Commercio di Torino, APRE e rete EEN. 
L’obiettivo dell’evento è illustrare i contenuti del prossimo invito a 
presentare proposte Clean Sky, che sarà pubblicato il 30 aprile 2010. Si 
forniranno inoltre informazioni su come scrivere una proposta di successo, 
sulla valutazione e sugli aspetti contrattuali e amministrativi. 
Ulteriori informazioni e il form di registrazione sono disponibili sul sito 
internet del Politecnico di Torino: 
http://www.polito.it/php/news/index.php?idn=2941&lang=it 
Contatti: europoli@polito.it 

Re-integrazione dei ricercatori emigrati all’estero nei sistemi 
d’innovazione europei. 
Dal 12 al 14 maggio si terrà a Palo Alto, California, il seminario “Integrating 
espatriate innovators in European innovation systems”, organizzato dalla 
Commissione Europea in collaborazione con la German – American 
Business Association e la Standford University, USA. 
L´evento offrirà l'opportunità di imparare le strategie dei diversi servizi 
europei presenti in California. 
Per registrazione e ulteriori informazioni: 
http://www.gaba-network.org/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=555 

Design Sistemico: nuovi ambiti di progetto e di economia 
Si terrà a Torino, il 17 maggio presso il centro Congressi Torino Incontra 
alle ore 14.30, un meeting riguardante il design sistemico. 
L’approccio del Design Sistemico, bagaglio culturale necessario per i nuovi 
operatori, può attivare una nuova economia basata sulla progettazione di 
cicli industriali aperti. Il suo focus è l’Uomo, inserito nel sistema in cui vive 
ed in cui attiva le proprie relazioni. In questo modello le varie attività di vita 
e di produzione coesistono in maniera paritaria ed hanno ognuna la propria 
essenziale funzione nel sistema relazionale complessivo: nessuna prevale 
sulle altre, ma ognuna esiste grazie a tutte le altre. 
Partecipazione gratuita, previa registrazione: 
www.promopoint.to.camcom.it/designsistemico 

 

http://www.polito.it/php/news/index.php?idn=2941&lang=it
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Workshop sulle "Nano particelle”: caratterizzazione e valutazione del 
rischio ambientale" 
Dal 17 al 21 maggio 2010 si terrà ad Aveiro, in Portogallo, un workshop per 
laureati, della durata di una settimana, intitolato "Nanoparticles: 
characterisation and environmental risk assessment".  
L'evento, che riunirà scienziati, dottorandi e studenti di master, fornirà 
informazioni sulle nano particelle, la valutazione del rischio ambientale e la 
loro chimica e geochimica. Saranno trattati inoltre aspetti relativi alla sintesi 
e all'individuazione ambientale delle nano particelle.  
Le conferenze riguarderanno i seguenti temi:  
- nano particelle, considerazioni geochimiche, ruolo della materia organica 
naturale nel comportamento ambientale, interazioni tra materia organica 
naturale e nano particelle, trasporto ambientale, biodisponibilità, impatto 
dei metalli rilasciati, caratterizzazione dei metalli necessaria per il futuro 
dell'ambiente e ricerca sugli effetti, influenza delle caratteristiche delle 
particelle sulla tossicità delle nano particelle.  
Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.cesam.ua.pt/nanotox 
 
Direttiva ERP 
Si terrà a Torino, il 18 maggio presso il centro Congressi Torino Incontra 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 un incontro per discutere la nuova Direttiva 
europea per l’ambiente e l’energia. 
 La Direttiva 2009/125/CE, Energy Related Products (recast della direttiva 
2005/32/CE Energy Using Products), è una direttiva quadro che nell’ottica 
della massima complementarietà ad altri strumenti comunitari vigenti (Raee, 
Rohs, Reach), affida ad apposite “Misure di esecuzione” la trattazione delle 
specifiche di eco-progettazione di un elevato numero di prodotti che hanno 
un significativo impatto ambientale in Europa. 
Partecipazione gratuita, previa registrazione:  
www.promopoint.to.camcom.it/erp 
 
IST-Africa 2010 
La Commissione europea organizza, in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienza e Tecnologia del Governo del Sudafrica, l’IST-Africa Conference, 
che si terrà a Durban (Sud Africa) il 19 - 21 maggio 2010. 
Gli obiettivi principali della conferenza sono: la costruzione di comunità di 
ricerca con l’intento di ottimizzare la cooperazione euro-africana e l’utilizzo  
dei risultati ottenuti, promuovere la condivisione delle conoscenze, 
condividere esperienze  sull'attuale stato di “eAdoption” a livello settoriale, 
nazionale e regionale e introdurre la European Research Area (ERA) in 
Africa. 

http://www.cesam.ua.pt/nanotox
http://www.promopoint.to.camcom.it/erp
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L'IST Africa 2010 fornirà un ottimo ambiente di networking per i partecipanti 
che potranno discutere dei problemi, delle esperienze e dello scambio di 
informazioni con una maggiore conoscenza riguardante le opportunità di 
partecipazione ai bandi ICT nell'ambito del 7° programma quadro (7 °PQ). 
Per ulteriori informazioni: http://www.ist-africa.org/Conference2010/default.asp 

Regioni per il cambiamento economico. Costruire una crescita 
sostenibile. 
Il 20 e 21 maggio si terrà a Bruxelles la conferenza “Regions for economic 
change”-“Building Sustainable Growth". 
L´obiettivo della conferenza è avviare un dibattito politico sulle priorità 
chiave, una discussione sulle le sfide politiche e pratiche da utilizzare e 
sull’importanza della cooperazione. 
L´evento principale della conferenza sarà il forum politico che avrà luogo 
nel pomeriggio del primo giorno dove due interventi di alto livello 
parleranno di ricerca, ICT e cambiamento climatico.  Accademici, politici 
europei e professionisti discuteranno sul futuro della politica regionale 
europea guardando verso il 2020. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm?nmenu=1 

Congresso mondiale sulla tecnologia dell´informazione WCIT 2010 
La Commissione europea organizza, in collaborazione con il Ministero degli 
Affari economici dei Paesi Bassi e l’Ufficio ICT dei Paesi Bassi il “WITSA's 
17th World Congress on Information Technology (WCIT): Challenges of 
Change” (le sfide del cambiamento), che si terrà ad Amsterdam dal 25 al 
27 maggio 2010.  
Il Congresso si propone di fornire alle imprese, governi e organizzazioni 
rappresentative degli interessi della società civile la possibilità di avere una 
conoscenza di base sui futuri piani politici, progetti e altre iniziative della 
Commissione europea sul tema ICT in particolare nell’applicazione a 
economia, cambiamento climatico, l'assistenza sanitaria, efficienza 
energetica. 
Per ulteriori informazioni: http://www.wcit2010.com/ 
 
Tecnologie ambientali. 
CITAndalucía, in collaborazione con Enterprise Europe Network, organizza 
un evento d’intermediazione su “Tecnologie dell'Ambiente” che si terrà a 
Siviglia il 26 maggio 2010 e che farà parte della ventesima riunione 
annuale: Science and Technology for Environmental Protection, della 

http://www.ist-africa.org/Conference2010/default.asp
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm?nmenu=1
http://www.wcit2010.com/
http://www.wcit2010.com/
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SETAC Europa (società globale di professionisti nel campo della 
tossicologia ambientale e della chimica). 
Lo scopo di questo incontro è quello di fornire una piattaforma per 
consentire i primi contatti tra potenziali partner europei nei settori legati alle 
tecnologie ambientali. 
Maggiori informazioni e iscrizioni: 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?EventID=2202 
 
Eurobot 2010 
Dal 27 al 30 maggio 2010 si terrà a Rapperswil-Jona, in Svizzera, la 
conferenza annuale Eurobot 2010 - Conferenza internazionale sulla ricerca 
e l'istruzione nel campo della robotica, il cui principale obiettivo è riunire 
ricercatori e sviluppatori del mondo universitario e industriale per esplorare 
le ultime novità nel campo della robotica e incontrare costruttori 
partecipanti alla competizione Eurobot Autonomous Robot Contest.  
Per ulteriori informazioni: http://www.eurobot.org/conference/ 
 
Conferenza finale del progetto My Science 
Il 28 maggio 2010 si terrà a Bolzano, la conferenza finale del progetto My 
Science("European programme for young journalists"), il cui obiettivo era 
migliorare comprensione da parte del pubblico della ricerca svolta nell'UE e 
promuoverei collegamenti tra scienza e società.  
Le sessioni della conferenza riguarderanno i settori legati alla scienza e 
alla comunicazione. È previsto un calendario di presentazioni, dibattiti e 
discussioni volte ad offrire ai ricercatori la formazione necessaria per 
diventare comunicatori scientifici e ai giornalisti un approfondimento sulla 
comunicazione scientifica.  
Successivamente una tavola rotonda si concentrerà sull'importanza 
dell'etica nella ricerca.  
Per ulteriori informazioni visitare: http://www.my-science.eu/conference 
 
Cooperazione territoriale europea: Workshop consultivo 
Il 2010 risulta essere critico per la preparazione dei programmi riguardanti i 
Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020. 
In particolare, i Direttori Generali per le Politiche Regionali dovranno 
lavorare durante l’estate per  poter presentare entro l’Autunno 2010 il 
“Quinto Rapporto sulla Coesione”, il quale conterrà al proprio interno un 
capitolo concernente le politiche e le strategie future. Il Rapporto verrà 
pubblicato entro l’Autunno 2010, in modo tale che le proposte future 
possano essere discusse durante il Forum sulla Coesione previsto per la 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?EventID=2202
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fine del 2010, e sottoporre i nuovi progetti al Consiglio Europeo entro la 
Primavera 2011.  
A tale proposito il programma europeo INTERACT, il cui scopo è quello di 
promuovere e supportare la governance dei programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea, organizza un workshop sul futuro di tale cooperazione 
che avrà luogo a Bruxelles l’1-2 giugno 2010. 
Il workshop darà la possibilità di presenziare a due rappresentanti per 
Paese, per un numero totale di 200 partecipanti. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.interact-
eu.net/newsletter_archive/european_territorial_cooperation_beyond_2013_consultation_w
orkshop/188/4573 

Settimana verde 2010 
Dall’1 al 4 giugno si terrà a Bruxelles la Green Week 2010, la conferenza 
annuale più grande sulla politica ambientale europea che si focalizza 
quest´anno sulla biodiversità.  
La settimana comprende circa 30 sessioni tutte finalizzate ad analizzare, 
da differenti punti di vista, la situazione globale della biodiversità e del 
patrimonio naturale in Europa e nel mondo, il loro impatto positivo e le 
pressioni che subiscono attualmente. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: 
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html 
 
Terzo Simposio su "Information Retrieval Facility" 
Dall'1 al 4 giugno 2010 si terrà a Vienna il terzo simposio sull’Information 
Retrieval Facility (IRF), evento che intende attirare l'attenzione sui metodi 
di ricerca e di recupero di informazioni e sulla loro valutazione. Il simposio 
offrirà inoltre ai partecipanti l'opportunità di scoprire e testare alcuni 
prototipi delle tecnologie innovative e fornirà una piattaforma per i nuovi 
progetti di ricerca nel campo del recupero di informazioni sottoposte a 
brevetto. In parallelo al simposio IRF si svolgerà un "seminario strategico" 
riguardante la performance della proprietà intellettuale e le strategie di R&S. 
Per ulteriori informazioni, visitare: 
http://www.ir-facility.org/events/irf-symposium/2010/overview/ 
 
7PQ – Info day sul tema Salute 
L'8 giugno 2010 avranno luogo a Bruxelles una giornata informativa e un 
evento di mediazione dedicati alla ricerca sulla salute svolta nell'ambito del 
Settimo programma quadro (7° PQ). 
La giornata è organizzata dalla DG RTD della Commissione europea e 
intende mettere in evidenza i nuovi aspetti del programma di lavoro della 

http://www.interact-eu.net/newsletter_archive/european_territorial_cooperation_beyond_2013_consultation_workshop/188/4573
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ricerca sulla salute per il 2011. L'evento permetterà ai partecipanti di 
ottenere indicazioni sulla preparazione delle proposte e agevolerà 
l'intermediazione tra potenziali partner.  
Il programma prevede sessioni plenarie e parallele dedicate alla 
partecipazione al tema "Salute" del 7° PQ, tra cui:  
- una panoramica del tema "Salute" e della bozza del programma di lavoro 
per il 2011; partecipare ad un progetto finanziato dall'UE; pianificazione 
strategica per le piccole e medie imprese; concentrarsi sui saggi clinici; 
High Impact Research Initiative; ricerca senza frontiere / cooperazione 
internazionale; iniziative per riuscire a partecipare ad un progetto finanziato 
dall'UE; coordinare la comunicazione nella ricerca sulla salute  
Le attività di mediazione saranno organizzate dalla rete HEALTH-NPC con 
il supporto di SMESGOHEALTH. Il programma è in fase di definizione è 
sarà presentato sul portale Cordis a breve. 

Evento annuale di partenariato Europe INNOVA  
Dal 14 al 16 giugno si terrà a Copenhagen lo Europe INNOVA Annual 
Partnering Event, che si concentrerà sul tema dell'innovazione dei servizi 
come catalizzatore per la strategia Europa 2020. 
L´evento affronterà il tema dal punto di vista della politica (EPISIS), nonché 
della  prospettiva dei fabbisogni delle PMI e i nuovi servizi. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: 
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/about 
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/pre-registration 
 
Nanoforum 
Si terrà a Torino il 16 e 17 giugno la sesta edizione del Nanoforum, 
confermandosi come evento d’eccellenza dedicato alle micro e 
nanotecnologie. 
Mostrando gli aspetti più promettenti dell’innovazione su scala molecolare, 
Nanoforum vuole favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della 
ricerca a quello imprenditoriale. 
Due giorni di conferenza e un’area espositiva rendono Nanoforum 
un'importante occasione d’incontro e visibilità per le aziende e i centri di 
ricerca italiani e stranieri. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: 
http://www.nanoforum.it/index.php?lang=en 
 
Conferenza Clean Sky “L'industria dell'aviazione diventa verde" 
La Conferenza, "The aviation industry goes green", si terrà a Bruxelles il 18 
giugno 2010 e illustrerà i risultati raggiunti in materia di “aviazione verde” 

http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/about
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/pre-registration
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dopo la messa in cantiere della prima serie di progetti finanziati dalla Joint 
Undertaking (JU). 
"Clean Sky" è arrivata difatti alla pubblicazione del suo quinto invito a 
presentare proposte e intende condividere con gli stakeholders i risultati 
raggiunti. L’evento presenterà anche le azioni che la JU intende adottare 
nel prossimo futuro, offrendo contemporaneamente un’opportunità unica di 
aggiornamento sulle sue iniziative e di networking tra organizzazioni 
interessate al tema. 
Per ulteriori informazioni: http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=52&item_id=47 
Registrazione: https://cleansky2010.regware.be/ 
 
 
 
 
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 

Gare d’appalto Gara d'appalto per mettera a punto un prototipo di modello 
econometrico input-output. 
Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea ha 
pubblicato una gara d'appalto per realizzare un prototipo di un modello 
econometrico input-output da utilizzare a livello europeo.  
Nel corso del 2008-2009 l'IPTS (Istituto per le prospettive tecnologiche) del 
CCR ha sviluppato una prima versione sperimentale di un modello 
econometrico input-output (EIO) per i paesi dell'UE, progettato in base ai 
dati europei più recenti, e comprendente: 
• delle serie temporali dell'offerta 
• conti socioeconomici del progetto EUKLEMS ("Productivity in the 

European Union: a comparative industry approach").  
Questo modello pilota è stato realizzato per effettuare dei test in 3 paesi e 
comprende una specificazione del lato della domanda e una specificazione 
translogaritmica del lato della produzione con capitale semi-fisso. La gara è 
quindi finalizzata a sviluppare ulteriormente il modello pilota per dar origine 
ad prototipo esteso che dovrà coprire tutti i paesi dell'UE e introdurre 
numerosi miglioramenti funzionali al fine di rappresentare meglio vari 
elementi quali commercio, mercati di fattori e interazioni economia-
ambiente. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 10 maggio 2010.  
Per ulteriori informazioni, contattare:  
Commissione europea  

 

http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=52&item_id=47
http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=52&item_id=47
https://cleansky2010.regware.be/
https://cleansky2010.regware.be/
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Centro comune di ricerca  
Istituto per le prospettive tecnologiche  
Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso 3  
All'attenzione di: sig.ra Mercè Batet-Alcón  
41092 Siviglia, Spagna  
Tel. +34 954488391  
Per i dettagli completi dell'invito, consultare il seguente indirizzo internet:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85440-2010:TEXT:IT:HTML 

Invito a manifestare interesse per intervenire e collaborare alla 
raccolta e all’analisi di dati/informazioni sull'accesso al finanziamento 
delle PMI. 

Inviti a manifestare 
interesse 

La DG Imprese della Commissione EU ha reso noto su GUUE serie S n. 63 
del 31/03/2010 che da tale data e per la durata di 3 anni intende costituire 
un elenco di esperti interessati a prestare la propria competenza 
professionale nell’ambito di contratti stipulati in materia dei servizi a seguito 
elencati: 
• servizi: raccolta di dati e altre informazioni dalle fonti esistenti incluse le 

indagini nazionali,  
• studi: analisi/interpretazione degli sviluppi specifici nel settore 

dell'accesso al finanziamento per le PMI sulla base di dati e di altri tipi 
d'informazione (ad es. prestiti alle imprese durante le crisi finanziarie),  

• studi: ponderazione degli indicatori, produzione di classificazioni, 
• studi: sviluppo di nuovi indicatori,  
• servizi: servizi informatici per la manutenzione e l'ampliamento dell'EFI, 

sviluppo del sito web, preparazione di «file» in formato htm completi 
inclusi i grafici.  

Per ogni ulteriore informazione contattare: 
Commissione europea, Direzione Generale per le Imprese e l'industria, 
unità D3, finanziamento dell'innovazione e PMI, avenue d'Auderghem 45, 
1040 Bruxelles, BELGIO. 
Tel. +32 22958336 / 22987474.  
e-mail: entr-financing-smes-entr-innov@ec.europa.eu  
Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm  
Scadenza dell'elenco risultante dall'invito a manifestare interesse: 
30.4.2013.  
L'elenco dei potenziali candidati rimarrà valido per un periodo di 3 anni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli interessati possono 
presentare una candidatura in qualsiasi momento durante il periodo di 
validità dell'elenco, eccezion fatta per gli ultimi 3 mesi. 
Per consultare il testo completo dell’invito a manifestare interesse: 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85440-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:entr-financing-smes-entr-innov@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:092826-2010:TEXT:IT:HTML&src=0 
Per saperne di più e per scaricare i formulari di candidatura: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4184&tpa_id=127
&lang=en 
 
Esperti GMES 
Fino all’11 maggio 2012 è aperto l’invito a manifestare interesse per 
partecipare alla valutazione, al monitoraggio e alla validazione di progetti 
GMES d’impatto Europeo. 
L’obiettivo della call è stabilire una lista di riserva di esperti che saranno 
chiamati ad assistere la Commissione EU nelle attività sopra indicate, tale 
lista ha validità triennale e gli interessati possono candidarsi sino all’11 
febbraio 2010. 
Per saperne di più e per partecipare: 
e-mail di contatto: ENTR-H3-GMES-Experts@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3132&lang=en 
 
Programma di visita/scambio per economisti  
La DG Imprese ha lanciato un invito esprimere interesse per partecipare al 
Programma “Economist Visitors Programme” il cui obiettivo è attirare 
economisti di punta dei settori accademici, industriali e del terzo settore e 
offrire loro un’opportunità di compiere una visita di breve periodo in 
occasione della quale potranno presentare e discutere i risultati della loro 
ricerca. 
La finalità del programma è favorire il confronto nelle aree della 
microeconomia e dei metodi quantitativi applicati principalmente alle 
politiche industriali e delle riforme economiche. 
La lista dei potenziali candidati sarà valida per 3 anni dalla data di 
pubblicazione dell’invito (1/7/2008). Gli interessati possono inviare la 
propria candidatura senza restrizione temporale fino a 3 mesi prima della 
scadenza prevista (30 giugno 2011). 
Per saperne di più e per partecipare: 
e-mail di contatto: Entr-Economist-visitor@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=1639&lang=en 
 
 Inviti a presentare 

proposte 
Eurostars per le piccole e medie imprese innovative. 
EUREKA, la piattaforma europea per il finanziamento della ricerca e dello 
sviluppo (R&S) invita a presentare proposte nell’ambito del programma 
Eurostars.  
I progetti Eurostar possono riguardare qualsiasi area tecnologica; devono 
però avere uno scopo civile ed essere orientati allo sviluppo di un nuovo 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:092826-2010:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4184&tpa_id=127&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4184&tpa_id=127&lang=en
mailto:ENTR-H3-GMES-Experts@ec.europa.eu
mailto:ENTR-H3-GMES-Experts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3132&lang=en
mailto:Entr-Economist-visitor@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=1639&lang=en
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prodotto, processo o servizio. Nel complesso, devono essere progetti 
collaborativi, ovvero devono coinvolgere almeno due entità giuridiche con 
sede in due diversi paesi partecipanti. Inoltre, il partecipante principale 
deve essere una piccola o media impresa (PMI) con sede in uno di questi 
paesi.  Le PMI devono anche rivestire un ruolo significativo nell'ambito del 
progetto, a loro spetta di fatti realizzare almeno il 50% delle attività di base 
di ogni progetto. 
EUREKA incoraggia infine la creazione di nuove reti di ricerca europee 
innovative, interdisciplinari e orientate al mercato.  
Il programma Eurostars è finanziato dai paesi partecipanti e dalla 
Commissione europea. 
Data di scadenza è il 30 settembre 2010. 
Per i dettagli completi dell'invito, consultare: http://www.eurostars-eureka.eu 
 
Programma per l'apprendimento permanente 
1. Invito a presentare proposte EACEA/10/10. 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
che si divide in due parti:  
• sensibilizzazione a livello nazionale sulle strategie di apprendimento 

permanente e sulla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e 
della formazione (Parte A) 

• sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e 
nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento 
permanente (Parte B).  

L'invito a presentare proposte ha come obiettivo il sostegno alla creazione 
e all'attuazione di strategie di apprendimento permanente complete e 
coerenti e di politiche a livello nazionale, regionale e locale sinergiche e 
che favoriscano collegamenti con altri settori politici pertinenti. Saranno 
considerati i collegamenti con altri settori politici pertinenti attraverso:  
- attività di sensibilizzazione e istituzione di forum e reti a livello nazionale e 
transnazionale,  
- sostegno all´identificazione dei principali fattori critici che influenzano la 
corretta applicazione di strategie e politiche di apprendimento permanente,  
- scambio di esperienze e sperimentazione, verifica e trasferimento 
congiunti di prassi innovative,  
- garanzia da parte delle istituzioni di un forte impegno, coordinamento, 
consultazione e partenariato con tutti i soggetti e i professionisti interessati,  
- attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente efficaci e 
improntate all'equità, mirate alla realizzazione dell'integrazione sociale. 
Per ulteriori informazioni sull'invito, consultare:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0035:0038:IT:PDF 

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0035:0038:IT:PDF
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2. Carta universitaria Erasmus 2011 
Inoltre la Commissione europea ha pubblicato su GUUE serie C n 95 del 
15 aprile, un invito a presentare proposte per la Carta universitaria 
Erasmus 2011. 
La Carta universitaria Erasmus stabilisce il quadro generale delle attività di 
cooperazione a livello europeo che un istituto d'istruzione superiore può 
svolgere nell'ambito del programma Erasmus, che fa parte del programma 
per l'apprendimento permanente (PAP).  
L'ottenimento della Carta universitaria Erasmus è condizione preliminare 
per gli istituti d'istruzione superiore che vogliano organizzare la mobilità 
degli studenti e del personale didattico o di altro tipo, impartire corsi di 
lingua e programmi Erasmus intensivi, presentare la propria candidatura a 
progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento, organizzare visite 
preparatorie. 
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 giugno 2010.  
Per ulteriori informazioni sull’invito, consultare:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:095:0007:0008:IT:PDF 

Programma Leonardo da Vinci 
Sulla GUUE C 85 del 31 marzo 2010 sono stati pubblicati due inviti a 
presentare proposte nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci: 

1. Bando EACEA/08/10 - sostegno a progetti d’iniziativa nazionale per 
la sperimentazione e lo sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento 
nell’insegnamento e nella formazione professionale (ECVET). La data 
limite per l’invio delle candidature è fissata al 16 luglio 2010.  

Per maggiori informazioni:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php  
 
2. Bando EACEA/09/10 - sostegno a progetti d’iniziativa nazionale per 
lo sviluppo di un approccio al fine di migliorare la garanzia della qualità 
del loro sistema d’istruzione e di formazione professionali, 
promuovendo e sviluppando l’uso del quadro Europeo di Riferimento 
per la garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione 
professionali. La data limite per l’invio delle candidature è fissata al 16 
luglio 2010.  

Per maggiori informazioni: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_eqavet_en.php  

Al via il bando CIP Eco-innovation 2010 
Il 13 aprile la Commissione europea, attraverso l'EACI - Agenzia esecutiva 
per la competitività e l'innovazione – ha lanciato l’invito a presentare 
proposte 2010 in materia di eco-innovazione. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:095:0007:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:085:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:085:0014:0016:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:085:0017:0020:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_eqavet_en.php
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Il budget disponibile per questa componente del Programma per la 
Competitività e l’Innovazione (CIP), è pari a 35 milioni di euro.  
L’Agenzia EACI prevede di riuscire a finanziare con il budget annuale 
disponibile da 45 a 50 nuovi progetti. 
L’Eco-innovazione è l'elemento “verde” del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione e contribuisce in modo dinamico al piano 
d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP).  
In base all'invito a presentare proposte del CIP Eco-innovation 2010, sono 
disponibili fondi per nuovi progetti nei seguenti settori:  
• riciclaggio dei materiali; 
• prodotti sostenibili nel settore costruzioni; 
• settore alimentare e delle bevande; 
• imprese verdi. 
Sono particolarmente ben accolte le domande delle piccole imprese che 
sviluppano prodotti o servizi ecologici e che hanno bisogno di un sostegno 
per riuscire a penetrare sui mercati. Particolarmente privilegiate quelle 
imprese che e hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio 
ecologico, tecnicamente collaudato, ma che stenta a decollare nella fase di 
commercializzazione. La percentuale di cofinanziamento è del 50% dei 
costi totali eleggibili del progetto. 
I progetti sono scelti in base al loro approccio innovativo, al loro potenziale 
di replica sul mercato e al loro contributo alle politiche ambientali europee, 
specialmente in termini di efficienza delle risorse. 
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 settembre 2010, 17:00 
ora di Bruxelles.  
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito ufficiale: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/docs/call10/call10_text_en.pdf 

Programma Energia Intelligente Europa (EIE) 
Un nuovo invito a presentare proposte (bando 2010) nell'ambito del 
programma " Energia Intelligente Europa" (EIE) è stato pubblicato sulla 
GUUE C 78 del 27/03/2010. Energia Intelligente Europa (EIE) è uno dei 3 
programmi specifici previsti dal programma pluriennale (2007-2013) 
comunitario per la competitività e l'innovazione delle imprese (CIP). 
Obiettivi di EIE sono: agevolare lo sviluppo e l’attuazione del quadro 
normativo in materia di energia; aumentare il livello degli investimenti in 
tecnologie nuove e di rendimento ottimale; accrescere l’assorbimento e la 
richiesta di efficienza energetica, di fonti energetiche rinnovabili e stimolare 
la diversificazione della produzione-utilizzo energetico, anche nel settore 
dei trasporti, mediante iniziative di sensibilizzazione.  

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/docs/call10/call10_text_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:078:0003:0003:IT:PDF
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Fra le priorità del bando 2010 (si veda per completezza il Work Programme 
2010), ricordiamo: 
• per SAVE: efficienza energetica nell'edilizia e comportamento dei 

consumatori, 
• per ALTENER: elettricità da fonti rinnovabili (implementazione della 

nuova direttiva RES), bioenergia, energie rinnovabili per edifici, 
• per STEER: efficienza energetica nei trasporti, formazione e supporto 

a sostegno del trasporto pulito.  
Le proposte devono essere presentate entro il 24 Giugno 2010.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm   
Punto di Contatto Nazionale italiano: 
Paolo Coda (ENEA - CRE Casaccia)  
Tel: 06 30484128 - e-mail: coda@casaccia.enea.it  
Marcello Capra (Ministero dello sviluppo economico)  
Tel: 06 47053550  - e-mail: marcello.capra@sviluppoeconomico.gov.it   

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 - Regione Piemonte  
Aperto un nuovo bando per la misura 124 – azione 1: cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare. 
L’azione sostiene i costi necessari per la: realizzazione, formalizzazione e 
gestione delle Forme Organizzate di Cooperazione per la realizzazione di 
progetti di sviluppo pre-competitivo di prodotti, di processi o di tecnologie a 
carattere innovativo; progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie; realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo o 
sperimentale di prodotti, processi o  tecnologie a carattere innovativo. La 
presentazione delle domande di aiuto deve avvenire entro le ore 12:00 del 
15 giugno 2010.  
Per ulteriori informazioni:  
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/124.htm  
Referente amministrativo: Paolo ACETO - tel. 011-432.6161 –  
e-mail: paolo.aceto@regione.piemonte.it.  

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 - Regione Piemonte  
Prorogata la scadenza del bando relativo alla misura 132 "Partecipazione 
degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013. La nuova scadenza è fissata al 10 maggio 
2010 per la trasmissione telematica delle domande.  
Per ulteriori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=466 
  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/national_en.htm
mailto:coda@casaccia.enea.it
mailto:marcello.capra@sviluppoeconomico.gov.it
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/124.htm
mailto:paolo.aceto@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=466
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ERRIN’s Corner: novità dalla rete per ricerca e 
innovazione 

 

 
In questo numero di “News from Brussels” presentiamo una selezione di 
eventi organizzati dalla rete per i mesi di Maggio e Giugno. 
 
Eventi ERRIN 
 

• 10 Maggio 2010: Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sarà organizzato 
un incontro il cui tema principale è “Nanotech Working Group Start-
Up”. Il meeting sarà la prima occasione di incontro per i 
partecipanti al nuovo gruppo di lavoro di Errin sulle Nanotecnologie. 

  Indirizzo: Eindhoven Brussels Office, Avenue Palmerston 3 
 

• 12 Maggio 2010: Incontro per i partecipanti al gruppo di lavoro 
sulle Biotecnologie, al quale interverrà l’Euro Transbio Eranet. 
Indirizzo: Lombardy Chambers of Commerce, Bruxelles 

 
• 28 Maggio 2010 : Dalle ore 9.00 alle ore 17.10 sarà organizzato 

l’evento “Biotech KBBE Brokerage”. L’evento si focalizzerà sulla 
prossima Call FP7 sul Cibo, Agricoltura e Pesca, e Biotecnologie 
(FP7-KBBE-2011). 
Il Gruppo di Lavoro sulle Biotecnologie di Errin ha l’obiettivo di 
facilitare la nascita di consorzi tra membri della rete al fine di 
rafforzare la partecipazione al tema FOOD. 
Per registrarsi inviare il form di registrazione 
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/biotech/Biotech%20KBBE%20Regi
stration%20Form%2028May2010.doc entro e non oltre il 14 Maggio 
all’indirizzo e-mail: oroig@copca.com 

      Indirizzo: ACC1O Rue de la Loi, 227 - Bruxelles 
 

• 11 Giugno 2010: In seguito alle numerose richieste da parte dei 
nuovi membri di ERRIN, sarà organizzata la “Formazione per lo 
Sviluppo di Progetti” rivolta ai professionisti regionali. 
La formazione verrà suddivisa in due sessioni distinte, una nella 
mattina, e la seconda nel pomeriggio.  
Il prezzo sarà pari a 200€ per le regioni già associate ad ERRIN, 
250€ per le regioni della UE12 non associate, e 300€ per le regioni 
della UE15 non associate. Le registrazioni dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente prima del 7 Maggio. 

 

http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/biotech/Biotech%20KBBE%20Registration%20Form%2028May2010.doc
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/biotech/Biotech%20KBBE%20Registration%20Form%2028May2010.doc
mailto:oroig@copca.com
mailto:oroig@copca.com
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Il programma verrà così suddiviso:  
Mattino 

- Come legare le proprie politiche e strategie regionali ai progetti e 
ai fondi europei (studio del caso Sud Danimarca), 

- Come redigere una perfetta ricerca di partenariato, 
- Come costruire un consorzio, 
- Come sviluppare un’ottima idea progettuale (approccio in 4 

steps). 
Pomeriggio 

- Esercitazione pratica sulle nuove conoscenze appena acquisite. 
I partecipanti dovranno sviluppare un’idea progettuale,  

- Gli esperti di “Project development” di ERRIN aiuteranno i 
partecipanti a sviluppare le proprie idee in modo che possano 
usufruire di particolari strumenti di finanziamento, 

- Saranno presentati diversi strumenti di finanziamento e specifici 
testi di Call facendo si che vengano legati alle idee progettuali 
dei partecipanti, 

- Il programma include tra l’altro lo studio di FP7, Life Long 
Learning, INTERREG, CIP, Intelligent Energy e Eco 
Innovation. 
Indirizzo: South Denmark EU Office, Avenue Palmerston 3 

 
• 15 Giugno 2010: Inizialmente previsto per il 22 Aprile e poi 

successivamente postdatato al 15 Giugno, dalle ore 10.00 alle ore 
16.00 sarà organizzato l’incontro per il “Gruppo di Lavoro sui 
Trasporti. RoK Transport Practitioner” 
L’evento si focalizzerà sul processo di presentazione di progetti per 
l’imminente Regions of Knowledge Call. 
Per registrarsi utilizzare il form: 
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Transport%20WG/REGISTRATIO
N%20FORM%20practitioner%20event%2015June2010.doc 
Indirizzo: Representation of Eszak-Alfold, Boulevard Bischoffsheim 
11, 2nd Floor, 1000 Brussels 

 
Speciale Biotecnologie 
Il 29 aprile a Bruxelles ha avuto luogo il “Brokerage Meeting” che ha riunito 
organizzazioni delle regioni emergenti nel settore Biotecnologie, vale a dire  
East of England, South West England, North West England Wales, West 
Midlands, Lotz, Nothern Netherland, Navarra, Catalunya, Galicia, Wallonia, 
Turkish Regions, Eszak-Alfold (Hungary), Lombardia, Campania, Veneto e 
Piemonte. Presente anche Israele. 

http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Transport%20WG/REGISTRATION%20FORM%20practitioner%20event%2015June2010.doc
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Transport%20WG/REGISTRATION%20FORM%20practitioner%20event%2015June2010.doc
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Il principale obiettivo della riunione era definire le comuni sfide che il cluster 
di regioni emergenti nel settore sono chiamati ad affrontare per riuscire a 
fronteggiare la concorrenza di un mercato che è globale dall’avvio delle 
attività di commercializzazione dei risultati della ricerca. 
Inoltre il gruppo che si è costituito e che ha identificato le “regioni 
emergenti” sarà chiamato a contribuire nelle attività di mentoring di un 
progetto finanziato dal 7PQ sul volet “Regioni della Conoscenza”. I benefici 
dunque inizialmente destinati ad un numero limitato di partner potranno 
essere a portata di mano di un numero maggiore di utilizzatori finali. Si è 
discusso in seguito di come ottimizzare le attività di un secondo progetto 
finanziato dalla Commissione, questa volta sul fronte innovazione. 
E’ risultato chiaro che, per gli attori delle biotech, ricerca e innovazione si 
intrecciano e che poter trarre vantaggio da due progetti EU complementari 
nell’approccio e nei risultati che si vogliono conseguire potrà accrescere il 
valore della partecipazione ad uno o ad entrambi. 
In entrambi i progetti, che vi sono brevemente presentati, il Piemonte è 
rappresentato dal cluster piemontese di tecnologie bio mediche BioPMED 
che ha acquisito nel tempo un eccellente posizionamento grazie al lavoro 
svolto dal Bioindustrypark del canavese. 

1. BIO-CT-Biotechnology Common Tools (2009-2011) Regions of 
Knowledge del 7° Programma Quadro  

Il progetto si propone di costruire a livello europeo un sistema che 
consenta agli imprenditori, o a chi si occupa di trasferimento tecnologico, di 
raggiungere nel modo più rapido ed economicamente efficiente la "Proof of 
Concept" industriale (I-PoC) che consenta la valorizzazione economica dei 
risultati della ricerca ("Proof of Concept scientifica o S-PoC). Lo sviluppo 
delle fasi iniziali (early stage) è considerato, a livello mondiale, l’anello 
debole della catena dell’innovazione. 
I partner del progetto sono: 
Genopole (Parigi – FR), coordinatore del progetto; Bioindustry Park del 
Canavese (Torino - Italia); Fundacio BioRegio de Catalunya - BioCAT 
(Barcellona – Spagna); Tehnologiestiftung Innovationszentrum - BioTop 
(Berlino – Germania); Debreceni Egyetem (Debrcen – Ungheria); InnoTSD 
(Sophia Antipolis, Nizza - Francia); ERBI Ltd (Cambridge, Gran Bretagna); 
CEBR Council of European Bio-Regions (Bruxelles – Belgio) 

2. ABCEurope - Advanced Biotech Cluster platforms for Europe - 
2009 - 2012, finanziato nell'ambito del Competitiveness and 
Innovation Programme - Europe Innova.  

L'obiettivo è creare una piattaforma internazionale per l'erogazione alle 
imprese biotecnologiche di servizi avanzati, favorendone 
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l'internazionalizzazione e lo sviluppo e stimolando le relazioni tra cluster 
europei. 
I partner del progetto sono: 
Camera di Commercio di Milano e Bioindustry Park del Canavese (Italia); 
ERBI (Gran Bretagna, Cambridge); Heidelbeg science Park, Bio M di 
Monaco, BIOTOP di Berlino (Germania); BIOCAT (Spagna, Barcellona); 
BIOWIN (Wallonia); Alsace Biovalley (Francia); Medicon Valley Academy 
(Danimarca, Copenhagen); Genopole (Francia, Parigi); Eszakalfold 
(Ungheria). 
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